Roma, 1 aprile 2022
Circolare n. 91/2022
Oggetto: Lavoro – Guerra Ucraina – Accordo di solidarietà del 25.3.2022.
La Confetra, unitamente alle organizzazioni imprenditoriali degli altri settori, ha sottoscritto con CGIL, CISL e UIL un Accordo di solidarietà a favore della popolazione
ucraina. L’accordo prevede in particolare l’apertura di un conto corrente dedicato sul
quale potranno confluire fino al 31 ottobre 2022 contributi volontari da parte di lavoratori e imprese da raccogliere nelle modalità che si riterranno più opportune. Questi
gli estremi del conto:
n. conto: 33000
IBAN: IT90N0103003201000003300022
intestato a: "Fondo solidarietà per il popolo ucraino"
presso: Banca Monte dei Paschi di Siena
Le parti stipulanti, terminata la raccolta dei fondi, effettueranno una valutazione sulle
modalità umanitarie dell’intervento affinché siano garantite certezza di destinazione
e rapida utilizzazione.
Fabio Marrocco
Codirettore
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ACCORDO DI SOLIDARIETÀ PER IL POPOLO UCRAINO
Addì, 25 marzo 2022
Confetra, Cgil, Cisl, Uil, di fronte alla drammatica e gravissima situazione che la guerra sta
determinando in Ucraina, hanno deciso congiuntamente di sostenere un impegno di solidarietà
mirato a sviluppare azioni concrete destinate a finalità umanitarie per il popolo ucraino.
A tale scopo è stato attivato un “Fondo di solidarietà per il popolo ucraino” nel quale, a seguito
dell’invito rivolto loro da Confetra, Cgil, Cisl, Uil confluiranno contributi volontari da parte delle
lavoratrici, dei lavoratori, dell’impresa, da raccogliere nelle modalità che si riterranno più
opportune.
Detti contributi verranno raccolti tramite un c/c che sarà attivato presso Monte dei Paschi di Siena
denominato “FONDO SOLIDARIETÀ POPOLO UCRAINO”.
Confetra, Cgil, Cisl e Uil effettueranno una valutazione puntuale sulle modalità umanitarie
dell’intervento a sostegno della popolazione ucraina colpita dalla guerra nei modi e con le forme
che ne garantiscano la certezza della destinazione e la più rapida utilizzazione considerata la gravità
della situazione.
La raccolta dei fondi avrà termine il 31 Ottobre 2022.
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