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CIRCOLARE N.2/2016 

 UFFICIO VERTENZE LAVORO 

Con la presente è intendimento ricordare a tutti i conciliatori nominati nelle rispettive province 
dalla Confenal, che ogni 3 mesi la struttura delegante (UVL - NAZIONALE), deve 
trasmettere agli Osservatori di competenza, i report degli accordi di conciliazione chiusi in 
sede sindacale in tutte le sedi Confenal. 

Si prega pertanto le strutture destinatarie della presente circolare di voler trasmettere con 
sollecitudine, (entro e non oltre il 10 del mese successivo ) copia degli accordi stipulati dalla 
data di nomina fino alla data odierna. 

Si ricorda a tutti i conciliatori di voler trasmettere alla sede nazionale Confenal tutti i 
nominativi delle tessere sottoscritte, degli assistiti, in nome e per conto della Confederazione 
al fine di aggiornare il data-base nazionale per garantire a tutte le sedi la regolarità e la 
validità degli accordi extra-giudiziali chiusi in sede sindacale. 

Certi di una Vs. piena collaborazione e comprensione circa la delicatezza e l'importanza di 
quanto sopra esposto, si rimane in attesa di un sollecito riscontro anche se nelle medesime 
sedi non si è stipulato nessun accordo di conciliazione. 

Ricordo inoltre che le nomine di conciliatore rilasciante da codesto Organo Delegante hanno 
la validità di 12 mesi e devono essere rinnovate dal medesimo Organo. Essendo peraltro il 
2016 per la Confederazione un anno di rinnovo delle cariche statutarie in quanto anno 
congressuale, tutte le nomine effettuate in data antecedente al 04/06/2016 sono da 
intendersi non più efficaci a partire da tale data. 

Attendiamo inoltre che tutte le sedi sindacali di Conciliazione ci comunichino, orari e giornate 
in cui è prevista l'apertura al pubblico, al fine di poter pubblicare tali dati sul sito nazionale. 
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Tale metodologia ci permetterà di indirizzare direttamente gli assistiti che ci contattano sul sito 
nazionale presso le sedi locali di competenza. Si prega di voler quindi comunicare giorni ed 
orari. 
Certi di una Vs. piena collaborazione si porgono distinti saluti e si augura a tutti un buon 
lavoro. 

UVL CONFENAL NAZIONALE 
                   Il Responsabile 

    Dott.ssa Silvana Sisti


