
UNADIS

Da: Polizzy Maria Rosaria [Polizzy.MariaRosaria@minambiente.it]
Inviato: lunedì 12 gennaio 2015 11:38
A: Sabatino Letizia; Lo Presti Giuseppe; Conte Franco; 'mauro10844@yahoo.it'; confsal-

unsa@libero.it; 'info@confsal-unsa.it'; Canale Parola Maria Rita; 'dirstat@dirstat.it'; carlo 
mingoia; 'unadis2012@gmail.com'; Montanaro Oliviero; carmelo.garufi@tesoro.it; 
ritabontempo@tesoro.it; 'segreteria@assomedsivemp.it'; quinti@fpcgil.it; p.bonomo@cisl.it; 
sandro.colombi@uilpa.it; Graziano Antonio; Morganti Bruno; Izzillo Giovanni; 
antonino.nasone@flp.it; Agostini Cinzia; 'a.bufalino@usb.it'; Altera Daniela; Previti Rosario; 
Vaiano Monica; A: GAB Segr. Capo Gabinetto; A: SG Segretariato Generale; A: PNM-UDG; A: 
DVA-UDG; A: SEC-UDG; A: TRI UDG; Giarratano Maria Carmela; La Camera Francesco; 
Pernice Maurizio; Grimaldi Renato; Grillo Mariano

Cc: Luciani Mauro; Pepe Paolina; A: AGP-UDG
Oggetto: Convocazione riunione data odierna
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D’ordine del Direttore Generale degli Affari Generali e del Personale, in riferimento alla convocazione in 
oggetto, avente all’ordine del giorno la discussione sul D.M. di  individuazione degli uffici di livello 
dirigenziale non generale,si comunica quanto segue.

Nel corso della riunione in oggetto si provvederà a dare in visione alle OO.SS. convocate il testo del 
provvedimento in argomento, pervenuto allo scrivente Ufficio nella mattinata odierna, rinviandone pertanto 
la discussione a data da destinarsi.

Si conferma, pertanto, l’incontro previsto per le ore 15 della giornata odierna, nel corso del quale, in 
considerazione delle richieste inoltrate da alcuni rappresentanti delle OO.SS. interessate, verrà avviata la 
discussione sul provvedimento relativo all’individuazione delle fasce retributive delle funzioni dirigenziali  e 
sui criteri per la mobilità interna.

Cordiali saluti.

____________________________

Dott.ssa M. Rosaria Polizzy Carbonelli
Direzione Generale degli Affari Generali
e del Personale
Divisione IV - Stato giuridico, 
relazioni sindacali e contenzioso -
Ministero dell’Ambiente e della Tutela 
del Territorio e del Mare
Via Cristoforo Colombo, 44
00147 – Roma
Tel. 06/57 22 5713
Fax 06/57 22 3705

polizzy.mariarosaria@minambiente.it
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Be environmentally friendly! Please do not print this e-mail unless it is entirely necessary.

Think of the environment before you print.
1 sheet of paper  A4 = 7,5g of CO2
1 kg paper = 1,5kg of CO2

Ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 - "Codice in materia di protezione dei dati personali", si precisa che le 
informazioni contenute in questo messaggio e negli eventuali allegati sono riservate e per uso esclusivo del destinatario. Persone diverse 
dallo stesso non possono copiare o distribuire il messaggio a terzi. Chiunque riceva questo messaggio per errore, è pregato di 
distruggerlo e di informare immediatamente il mittente.
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