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Roma, data del protocollo

Ai Sigg.ri componenti della RSU presso
l’ANBSC:
rsu@anbsc.it
Alle OO.SS rappresentative del personale non
dirigenziale e firmatarie del CCNL comparto
Funzioni Centrali del 12.02.2018
CISL/FP
fp@cisl.it
paolo.bonomo@cisl.it
marco.moriconi@cisl.it
CGIL/FP
organizzazione@pec.fpcgil.net
oliverio@fpcgil.it
gamberini@fpcgil.it

UIL/PA
uilpa@uilpa.it
valeria.cantelmo@uilpa.it
CONFSAL/UNSA
nazionale@unsainterno.it
info@confsal-unsa.it
saveriovella1@gmail.com
franca.reccia@giustizia.it
CONFINTESA-FP
interno@pec.confintesafp.it
a.romano@confintesafp.it
e.dilalla@confintesafp.it
USB PI
pubblicoimpiego@usb.it
FLP
flp@flppec.it
antonino.nasone@flp.it
debora.fortin@anbsc.it
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Alle OO.SS rappresentative del personale
dirigenziale e firmatarie del CCNL del 9 marzo
2020 area Funzioni Centrali
CISL FP
fpcisl@pec.cisl.it
paolo.bonomo@cisl.it
marco.moriconi@cisl.it

ANMI ASSOMED SIVEMP FPM
sindacato.fpm@alice.it

CIDA FUNZIONI CENTRALI
cidafc@pec.it
francesco.puglisi@interno.it
stefano.dileo@gmail.com.
FLEPAR
flepar@legalmail.it
t.cignarelli@inail.it
e.castellaneta@inail.it
UIL PA
uilpa@uilpa.it
mauro10844@yahoo.it
DIRSTAT-FIALP
dirstat-fialp@pec.it
FEMEPA
anmi-femepa@pec.it
CGIL FP
organizzazione@pec.fpcgil.net
oliverio@fpcgil.it
gamberini@fpcgil.it
UNADIS
unadis2012@gmail.com
f.macioce@governo.it
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OGGETTO: Incontro ai sensi dell’art. l’art. 7 comma 6, lettera k) nonché lettera a), b) ed f) del CCNL
comparto Funzioni Centrali del 12 febbraio 2018 e dell’articolo 43 lettera c) del CCNL
area Funzioni Centrali sottoscritto il 9 marzo 2020.

Codesti Organismi Sindacali sono invitati il prossimo 11 giugno, alle ore 15.00, a partecipare
ad un incontro riguardante le misure di contrasto alla diffusione del virus COVID 19 da adottare
negli ambienti di lavoro della scrivente Agenzia mediante l’adozione di un protocollo di cui si
unisce bozza.
Come anticipato con nota n. 19092 dello scorso 15 maggio, la riunione si terrà in
videoconferenza, utilizzando la piattaforma Microsoft Teams.
I delegati designati da codeste OO.SS ed i componenti della RSU riceveranno una e-mail
agli indirizzi comunicati, con le istruzioni per la partecipazione.
Al riguardo si pregano i singoli delegati di munirsi di device forniti di microfono e
telecamera.
Al fine di verificare il corretto funzionamento dello strumento che si utilizzerà per la seduta,
sarà possibile richiedere nei giorni a venire una sessione di verifica contattando l’indirizzo email
informatica@anbsc.it
Il giorno della riunione si consiglia di accedere alla piattaforma con un anticipo di circa 15
minuti.
Al termine della riunione l’incontro proseguirà con la RSU e con le OOSS rappresentative
del personale non dirigenziale per la contrattazione del FRD per l’anno 2019 la cui ipotesi di
accordo sarà trasmessa nel più breve tempo possibile.

IL DIRETTORE
FRATTASI
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MINISTERO
DELL'INTERNO/97420690584
03.06.2020 12:15:15 UTC

MS
3
www.anbsc.it
agenzia.nazionale@anbsc.it
agenzia.nazionale@pec.anbsc.it

