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I rappresentanti di codeste Organizzazioni sindacali sono convocati all’incontro che si terrà in 

modalità remota (web meeting) attraverso l’utilizzo della piattaforma Zoom Video 

Communications, il giorno 21 maggio 2020, alle ore 10:00, con il seguente ordine del giorno:

 criteri di erogazione delle risorse di cui all’art. 3, comma 165 legge n. 350/2003, 

annualità 2018;

 varie ed eventuali.

Sono di seguito riportate indicazioni circa le azioni adottate al fine di consentire la 

partecipazione da remoto all’incontro.

Al riguardo, sarà preliminarmente effettuata, da parte del competente ufficio della Direzione 

dei Sistemi Informativi e dell’Innovazione (DSII), una breve verifica sul funzionamento delle 

necessarie connessioni di rete e sugli ulteriori requisiti tecnici. Pertanto, si chiede di 

comunicare all’indirizzo relazionisindacali.dag@mef.gov.it con ogni cortese urgenza il 

nominativo, l’indirizzo di posta elettronica e un recapito di telefonia mobile del dirigente 

sindacale delegato a partecipare per ciascuna Organizzazione sindacale.

Si informa, altresì, che la DSII ha messo a disposizione una sala attrezzata presso la sede di 

Piazza Dalmazia, n.1- Roma, allo scopo di consentire la partecipazione alla riunione, sempre in 

modalità remota e nel rispetto del dovuto distanziamento, nel caso di impossibilità ad accedere 

con la strumentazione in dotazione. In proposito, si chiede di far conoscere con congruo 

anticipo allo scrivente Ufficio i nominativi da accreditare per l’accesso presso la sede.

I partecipanti all’incontro riceveranno all’indirizzo di posta elettronica comunicato un link di 

collegamento e relativa password per l’accesso alla web conference.

Ai fini dell’accesso alla riunione è necessario effettuare preventivamente il download sul proprio 

device (qualsiasi dispositivo elettronico dotato di connettività) del software fornito dalla 

piattaforma Zoom, di cui al sito https://zoom.us/download#client_4meeting.
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Si informano, infine, codeste Organizzazioni sindacali che al termine della riunione sarà 

acquisita la propria dichiarazione di volontà in merito alla sottoscrizione dello schema di 

accordo proposto. Il documento approvato in video conferenza sarà successivamente 

trasmesso per la formale sottoscrizione con firma digitale ovvero mediante distinta 

dichiarazione di approvazione e sottoscrizione dello stesso secondo le modalità che saranno 

comunicate.

La Capo Dipartimento

   Valeria Vaccaro
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