
 
 

Prot. n.: /20    

Oggetto: Richiesta assemblea

Carissimi, 

le scriventi organizzazioni sindacali intendono effettuare una assemblea di tutti i 

dipendenti delle Funzioni Centrali della Provincia di Torino 

Sarà l’occasione per approfondire tematiche inerenti il rinnovo del CCNL e lo 

sciopero generale di categoria p

Per tale ragione sono a richiederVi l’autorizzazione all’assemblea prevista per:

mercoledì 2 dicembre, dalle ore 14:00 alle ore 17:00

che sarà realizzata in videoconferenza

Pertanto si chiede di dare tempestiva informazione

volantino dell’iniziativa con preghiera di diffusione), di rendere disponibile la 

partecipazione delle persone interessate, anche mediante l’utilizzo della 

strumentazione del Vostro Ente.

Nel ringraziarVi sin d'ora per la V

cordiali saluti. 

CGIL – FP 

Gabriele GILOTTO 

 

 

    Torino, 26 novembre 2020

              Alla c.a.  

Legali rappresentanti e Dirigenti 

delle Pubbliche Amministrazioni del Piemonte

alle Lavoratrici e ai Lavoratori 

 

Oggetto: Richiesta assemblea 

le scriventi organizzazioni sindacali intendono effettuare una assemblea di tutti i 

dipendenti delle Funzioni Centrali della Provincia di Torino  

Sarà l’occasione per approfondire tematiche inerenti il rinnovo del CCNL e lo 

sciopero generale di categoria previsto per il giorno 9/12/2020. 

Per tale ragione sono a richiederVi l’autorizzazione all’assemblea prevista per:

mercoledì 2 dicembre, dalle ore 14:00 alle ore 17:00 

che sarà realizzata in videoconferenza 

Pertanto si chiede di dare tempestiva informazione ai vostri dipendenti (si allega 

volantino dell’iniziativa con preghiera di diffusione), di rendere disponibile la 

partecipazione delle persone interessate, anche mediante l’utilizzo della 

strumentazione del Vostro Ente. 

Nel ringraziarVi sin d'ora per la Vostra disponibilità colgo l'occasione per porgerVi 

CISL – FP 

Diego TRUFFA Antonio Pennella

 

Torino, 26 novembre 2020 

Legali rappresentanti e Dirigenti  

delle Pubbliche Amministrazioni del Piemonte 

 

e,p.c.  

alle Lavoratrici e ai Lavoratori  

le scriventi organizzazioni sindacali intendono effettuare una assemblea di tutti i 

Sarà l’occasione per approfondire tematiche inerenti il rinnovo del CCNL e lo 

Per tale ragione sono a richiederVi l’autorizzazione all’assemblea prevista per: 

 

ai vostri dipendenti (si allega 

volantino dell’iniziativa con preghiera di diffusione), di rendere disponibile la 

partecipazione delle persone interessate, anche mediante l’utilizzo della 

ostra disponibilità colgo l'occasione per porgerVi 

UIL – PA 

Antonio Pennella 


