
 
 

PROTOCOLLO D’INTESA  

CONFINDUSTRIA MARCHE - CGIL, CISL, UIL MARCHE 

SULLE ZONE ALLUVIONATE 
Ancona, 12 dicembre 2022 

Confindustria Marche e CGIL, CISL, UIL Marche a fronte dei gravi danni provocati dall’alluvione 

di settembre 2022, che ha colpito pesantemente le province di Ancona e Pesaro, hanno deciso 

un impegno comune di solidarietà in favore dei territori, delle popolazioni e delle attività 

produttive colpite.  

A tale scopo è stato attivato un apposito fondo, nel quale confluiranno i contributi versati dai 

lavoratori e dalle imprese nell’apposito conto corrente bancario aperto congiuntamente.  

1. Le parti daranno immediato avvio alla sottoscrizione tra lavoratori ed imprese, divulgando 

tra di essi l’invito rivolto loro da Confindustria e CGIL, CISL, UIL attivandosi per la maggiore 

adesione possibile; 

 

2. I lavoratori, attraverso un modello di delega, potranno concedere contributi volontari pari 

all’equivalente di 1 ora di lavoro (importo lordo in busta), da dedurre dall’importo netto 

mensile spettante al lavoratore nella busta paga successiva a quella della raccolta della 

delega debitamente sottoscritta. 

 

3. Le aziende sono invitate, a loro volta, a devolvere un loro contributo almeno equivalente 

a quello trattenuto ai lavoratori 

 

4. I fondi raccolti, entro il 28 febbraio 2023, secondo le modalità sopra indicate confluiranno 

nell’apposito Fondo di intervento “CONFINDUSTRIA MARCHE, CGIL CISL UIL MARCHE, UN 

NATALE DI SOLIDARIETÀ PER GLI ALLUVIONATI” istituito a livello regionale attraverso il 

conto corrente n. 1000/00192316 presso Banca Intesa Sanpaolo - Filiale 55000 Filiale 

accentrata - IBAN IT19 N030 6909 6061 0000 0192 316 

 

5. Le parti si incontreranno nei tempi tecnici necessari per stabilire congiuntamente su quali 

progetti a livello locale potranno essere indirizzati i contributi raccolti tramite la 

sottoscrizione nazionale. 

 

Le parti concordano che la parte dispositiva del presente accordo potrà essere estesa o 

replicata anche a seguito di eventuali eventi calamitosi che dovessero impattare sul territorio 

regionale.  

 

CGIL      CISL     UIL 
(Il Segretario)         (Il Segretario)       (Il Segretario) 

   

Confindustria Marche 
(Il Presidente) 


