Bologna, 29 gennaio 2018

La presente è inviata via e-mail a tutti
gli agenti il cui indirizzo è compreso
nella mailing list in possesso di
ANSACAP

ASSICURAZIONE CONTRATTUALE - Oggi, dopo molti rinvii dovuti ad impedimenti imprevisti, la
Giunta ANSACAP si è incontrata con ASSOCAP ed ha sottoscritto la convenzione per la stipula
della polizza assicurativa prevista dall’A,E,C, in forma collettiva, per l’anno 2018.
Anche per quest’anno è stata scelta FATA (ora CATTOLICA) ed a breve i Consorzi dovrebbero
essere informati dell’accordo ed essere posti in condizione di sottoscrivere la polizza.
Alleghiamo il verbale di intesa, per consentire a tutti di verificare se il consorzio per cui
operano si attiene alle disposizioni contrattuali.
ASSEEMBLEA GENERALE ANSACAP 18 FEBBRAIO 2018 - Ricordiamo che DOMENICA 18
FEBBRAIO 2018 ALLE ORE 9 Presso l’HOTEL CAESIUS in Bardolino (VR) – Via Peschiera 3 si
svolgerà l’annuale assemblea degli agenti dei Consorzi Agrari, con un ordine del giorno di
notevole interesse, sul quale ognuno si potrà esprimere per portare idee ed esperienze
necessarie per il prossimo rinnovo dell’accordo economico collettivo.
Ancora per qualche giorno potremo ricevere le prenotazioni di chi avesse necessità di
pernottare ed ancora non lo avesse fatto.
Le camere ancora disponibili sono poche, per cui è necessario prenotare con la massima
urgenza.
ACCORDO ECONOMICO COLLETTIVO – Come è noto, non essendo stato possibile procedere al
rinnovo dell’A.E.C. entro la scadenza del 31 dicembre 2017, il testo attuale è prorogato fino al
momento in cui non sarà stipulato un nuovo accordo.
Nell’incontro odierno con ASSOCAP è stato assunto l’impegno di programmare una serie di
riunioni finalizzate a raggiungere la soluzione nei tempi più brevi possibili.
L'assemblea sarà un’occasione particolarmente utile per raccogliere suggerimenti in questa
direzione da ogni parte del territorio.
CONTRIBUTI ASSOCIATIVI – La Giunta esecutiva ha deciso le quote dei contributi associativi,
sulla base del criterio in essere da alcuni anni: il contributo per ogni sindacato è fissato in 800
euro. Nei casi, ormai frequentissimi di sindacato rappresentante più province, al contributo di
800 euro per la prima si sommano 700 euro per la seconda, 600 per la terza, 500 per la quarta,
400 per la quinta e 300 euro per la sesta e per ogni provincia eccedente.
La solidarietà, la comunicazione di idee e la partecipazione dei colleghi alle attività
sindacali sono le uniche forze capaci di creare i presupposti per la soluzione dei problemi
dell’intera categoria, per cui, nel rinnovare l’invito alla partecipazione assembleare,
raccomando a tutti di segnalare le problematiche riscontrate e suggerire idee e soluzioni.
In attesa dell’incontro del 18 febbraio, invio a tutti i colleghi cari saluti.
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