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Gent.mo ass.re Berrino,
a nome di tutta UGL Liguria desidero esprimere il più sentito ringraziamento per l’apprezza-

bilissimo  intervento relativo alla “maratona Youtube” organizzata da UGL Nazionale nella ricor-
renza del 1° Maggio 2020.

Ci tengo inoltre ad evidenziare, sia come Segretario regionale che a nome di tutti i nostri
Collaboratori che hanno partecipato al tavolo tecnico di Regione Liguria inerente l’Accordo Quadro
ed il suo sviluppo tecnico, concordando con le parti, come siano determinanti  le misure straordi-
narie a salvaguardia delle Imprese, delle Lavoratrici e dei Lavoratori che in questa Regione rap-
presentano quel volano necessario alla sopravvivenza stessa di tutto il tessuto sociale.

Desidero ancora una volta sottolineare come il Vostro contributo e la Vostra fattiva collabo-
razione siano stati preziosi ed indispensabili per il raggiungimento di questo importantissimo obiet-
tivo finalizzato alle gestione di misure straordinarie di politica attiva del lavoro sul nostro territorio.

Gentilissimo Assessore, Le giunga una personale riconoscenza non solo per la Sua onorata
partecipazione all’evento UGL Nazionale, ma soprattutto per il Suo inarrestabile contributo, la Sua
costante presenza per tutti quei progetti che sono stati il fulcro di tanti grandi successi nella nostra
amata Regione Liguria.

Infine, un particolare ringraziamento dedicato a tutto il Suo Staff, per la scrupolosità e pro-
fessionalità sempre dimostrata nei nostri confronti, operando con dedizione instancabile ed esem-
plare per il buon funzionamento di tutti i servizi forniti nelle loro varie articolazioni.

I miei più cordiali saluti.
Il Segretario Regionale UGL Liguria
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