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Alle Organizzazioni Sindacali dell’area dirigenti:  
  

FP CGIL 
FP-CGIL-INL@ispettorato.gov.it 
d.mancusi@politicheagricole.it 

  
CISL FP 

fp@cisl.it 
 CISL-FPS@lavoro.gov.it   

  
UIL PA Dir 

uilpa@uilpa.it 
UILPA-INL@ispettorato.gov.it   

  
FP CIDA 

segreteria@fpcida.it 
  

UNADIS 
unadis2012@gmail.com 

 unadis@unadis.it  
 

ANMI ASSOMED-SIVEMP FPM  
segreteria@assomedsivemp.it   

  
CONFSAL UNSA 

vincenzodibiasi58@gmail.com   
  

 DIRSTAT 
dirstat@dirstat.it   

  
FLEPAR 

flepar@virgilio.it  
 

 
OGGETTO: Convocazione per il giorno 10.02.2021, ore 14:30. 
 

 Le OO.SS. in indirizzo sono convocate in videoconferenza per l’ora e la data in oggetto indicata con il 
seguente ordine del giorno: 

✓ Nuovo sistema di valutazione e misurazione della performance. 

 Codeste OO.SS. potranno partecipare alla riunione in parola accedendo alla piattaforma “Microsoft 
Teams” con un massimo di tre rappresentanti per ciascuna sigla, fermo restando che potrà prendere la parola 
di norma uno, ma non più di due. 

 Per accedere alla piattaforma è necessario attivare il collegamento con Microsoft Teams a partire dalle 
ore 14:15 al fine di risolvere eventuali problematiche tecniche che si dovessero presentare. 

 Per partecipare alla riunione è sufficiente utilizzare il link sotto riportato e attendere di essere 
autorizzati ad entrare nella “stanza virtuale”. 

 Fai clic qui per partecipare alla riunione 

 Per partecipare alla riunione, organizzata su piattaforma Microsoft Teams, non è necessario possedere 
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l’applicazione in questione potendo accedere alla “stanza virtuale” anche tramite web browser (ad esclusione 
di Microsoft Explorer). 

 Per la prova di connessione e per i relativi problemi è possibile contattare il numero di seguito indicato: 
De Vellis Vincenzo – tel. 348.3637266. 

 Cordiali saluti.  

          IL DIRETTORE CENTRALE 

           Dott. Giuseppe DIANA 
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