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- CISL FP  

Via Lancisi, 25   

00161 Roma 

fp@cisl.it 

fp.lazio@cisl.it 

fp.roma.rieti@cisl.it  

 -      ANMI ASSOMED SIVEMP FPM  

         Via XX Settembre 68 – 00187 Roma 
sindacato.fpm@alice.it 

 -      CIDA Funzioni Centrali  

         Viale del Policlinico 129/a    

         00161 - Roma  

         segreteria@fpcida.it  

-       FLEPAR  

        Via Pierluigi da Palestrina, 8 

        00193 Roma 

flepar@virgilio.it 

–       UILPA 

Via Emilio Lepido, 46  

00175 Roma  

roma@uilpa.it 

g.gismondi@ice.it 

oossuilpa@agid.gov.it 

-       DIRSTAT – FIALP  

Via Ezio 24 – 00192 Roma  

dirstat-fialp@pec.it 

 -       FP CGIL  

Via Buonarroti, 12  00185 Roma 
fpcgilromalazio@pec.it 
posta@fpcgil.it  

fp@lazio.cgil.it 

mailto:protocollo@pec.agid.gov.it
http://www.agid.gov.it/
mailto:fp@cisl.it
mailto:fp.lazio@cisl.it
mailto:fp.roma.rieti@cisl.it
mailto:sindacato.fpm@alice.it
mailto:segreteria@fpcida.it
mailto:flepar@virgilio.it
mailto:roma@uilpa.it
mailto:g.gismondi@ice.it
mailto:oossuilpa@agid.gov.it
mailto:dirstat-fialp@pec.it
mailto:posta@fpcgil.it
mailto:fp@lazio.cgil.it
<span style ='color:#fe0000; text-align:center; font-weight:bold;'>AgID - Prot. Uscita N.0023745 del 30/11/2021</span>

<span style ='color:#fe0000; text-align:center; font-weight:bold;'>AgID - Prot. Uscita N.0023745 del 30/11/2021</span>



   
 

AGID | via Liszt, 21 – 00144 Roma | protocollo@pec.agid.gov.it | www.agid.gov.it | tel. 06 85264.1 

Presidenza del Consiglio dei Ministri 

 

2 

-  UNADIS Via Quintino Sella, 41 00187 
Roma unadis@pec.it 
pirro@agid.gov.it 

f.farago@sanita.it  

info@unadis.it 

unadis2012@gmail.com 

e p.c.             -    Dr.ssa Oriana Zampaglione 

zampaglione@agid.gov.it 

- Dr.ssa Marianna Scaglione  

scaglione@agid.gov.it 

- Avv. Raffaella Vai  

vai@agid.gov.it  

- Segreteria Direttore Generale 

segretriadg@agid.gov.it 

- Segreteria del Personale 

   SegreteriaPersonale@agid.gov.it 

Oggetto:    Convocazione incontro AGID/OO.SS. per il 3 dicembre 2021 (area dirigenza). 
 

 

Si comunica che il 3 dicembre 2021, dalle 10.00 alle 11,00, è convocata in videoconferenza una 
riunione con il seguente ordine del giorno: 

- Ipotesi accordo buoni pasto 2021. 
- Ipotesi sui criteri di distribuzione dei risparmi derivanti dalla mancata attribuzione dei buoni 

pasto al personale dirigente in lavoro agile emergenziale, ai sensi dell’art. 1, comma 870, della 
legge 178/2020 (legge di bilancio 2021) . 

- Ipotesi accordo finalizzato al pagamento delle retribuzioni di risultato per gli anni 2019 e 2020 
 

 

Al fine di consentire la partecipazione alla riunione da remoto, si allegano alla presente le istruzioni 
per il collegamento. 

 

Francesco Paorici 
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ISTRUZIONI PER IL COLLEGAMENTO IN VIDEO CONFERENZA 

RIUNIONE AGID/OO.SS. (personale dirigente) del 3 dicembre 2021, ore 10.00  

 

Si riportano di seguito i parametri per partecipare alla video conferenza: 

 

Sei invitato a chiamare Agid-OO.SS Dirigenti su Lifesize, qualificandoti, a pena di esclusione 
dalla riunione, con il tuo nominativo e la sigla della organizzazione rappresentata.  

 

Partecipa al meeting: https://call.lifesizecloud.com/4476715 

 

Partecipa al meeting con Skype for Business: https://skype.lifesizecloud.com/4476715 

 

Fai clic per chiamare da cellulare (solo audio) 

    Italia: +39 02 8971 0504,, 4476715# 

     

Chiama da telefono (solo audio) 

    Italia: +39 02 8971 0504 

Numero diretto del meeting: 4476715# 

 

Altri numeri: https://call.lifesize.com/numbers 

 

Chiami da un sistema di sale conferenza? Digita 4476715 sulla tastiera. 

 

Altri modi per chiamare: https://call.lifesize.com/otherways/4476715 

_________________________________________________________________________ 

Si consiglia l’utilizzo del browser Chrome per aprire il link da computer. 

--------------------------------- 

Help Desk AgID 
Tel. 06.85264313 
helpdesk@agid.gov.it 
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