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Massimo impegno per una conclusione positiva del negoziato sul contratto. Documento del Consiglio
Generale nazionale

Il Consiglio Generale nazionale, che si è riunito il giorno 20 settembre, a Roma, ha votato al termine dei lavori un
documento nel quale si dà mandato alla segreteria di proseguire il negoziato all’ARAN sul rinnovo del contratto, puntando a
pervenire nel più breve tempo possibile a una sua positiva conclusione.
Di seguito il link al comunicato ed al testo del documento, approvato all'unanimità.
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