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Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
Direzione Generale del personale e degli Affari generali
Divisione 1- Relazioni Sindacali
email: relazioni.sindacali@mit.gov.it

Al Gabinetto del Ministro
All’Organismo indipendente di valutazione
Al Consiglio superiore dei lavori pubblici
Alla Struttura Tecnica di Missione
Al Responsabile della prevenzione della corruzione
Al Responsabile della trasparenza
Al Comitato Unico di Garanzia
Al Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli
affari generali ed il personale
Al Dipartimento per le infrastrutture ed i sistemi
informativi e statistici
Al Comando generale del Corpo delle
Capitanerie di porto
Alle Direzioni generali del Dipartimento per le
infrastrutture ed i sistemi informativi e statistici
Alle Direzioni generali del Dipartimento per i trasporti,
la navigazione, gli affari generali ed il personale
Alla segreteria del Capo del Personale
Alle Divisioni della Direzione generale del
personale e degli affari generali
Alla D.G. Investigazioni Ferroviarie e Marittime
Al Comitato centrale per l’Albo nazionale degli
Autotrasportatori
Al Provveditorato Opere Pubbliche Lazio
Alla DGT del Centro
All’UMC di Roma
Al CSRPAD di Roma
All’USTIF di Roma
Oggetto: Assemblea UNADIS – 28 ottobre
Si comunica che l’Organizzazione Sindacale Dirigenza UNADIS ha indetto un’assemblea del personale
dirigente delle sedi centrali e Uffici romani del MIT, iscritto e simpatizzante della UNADIS, che avrà luogo presso la
Biblioteca della sede ministeriale di via Nomentana n. 2, il giorno 28 ottobre p.v. dalle ore 15.00 alle ore 16.00.
Si rammenta che la rilevazione dei partecipanti e delle ore di partecipazione all’assemblea dovrà essere
comunicata al competente ufficio per la gestione del personale e che le ore usufruite dal personale interessato sono da
computarsi all’interno delle 10 ore annue pro capite a disposizione per la partecipazione ad assemblee sindacali.
Si prega di portare a conoscenza di tutto il personale interessato.
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