
 
VIA DEL CORSO 476 
00186 ROMA 
TEL. +39.06.3248 - 3232 
PEC: protocollo@pec.aranagenzia.it  
C.F. 97104250580 
 

ff 

 

 
 

Direzione Contrattazione 1 

Alle Confederazioni sindacali: 

 

CISL dipartimento.pubblico@pec.cisl.it 

COSMED segreteria@pec.confederazionecosmed.it 

CODIRP codirp@pec.it 

CIDA cidafc@pec.it 

UIL segreteriagenerale@pecert.uil.it 

CONFEDIR  confedir@pec.it 

CGIL  segreteriagenerale@pec.cgil.it  

 

Alle Organizzazioni sindacali: 

CISL FP  fpcisl@pec.cisl.it  

ANMI ASSOMED SIVEMP FPM 

anmiassomedsivempfpm@gmail.com 

FLEPAR  flepar@legalmail.it 

CIDA FC cidafc@pec.it 

UIL PA  uilpa.segreteria@pec.it 

DIRSTAT FIALP dirstat-fialp@pec.it 

UNADIS  unadis@pec.it 

FEMEPA anmi-femepa@pec.it 

FP CGIL  organizzazione@pec.fpcgil.net 

 

 

OGGETTO: convocazione di riunione per l’apertura della trattativa per il rinnovo contrattuale 

relativo alla dirigenza dell’area delle Funzioni Centrali – triennio 2019/2021  

 

Il giorno 7 febbraio 2023 alle ore 11:00, i sindacati in indirizzo sono convocati, presso la 

sede dell’A.Ra.N., per l’apertura della trattativa per il rinnovo contrattuale relativo alla dirigenza 

dell’area delle Funzioni Centrali - triennio 2019/2021 – 

 

In merito si rappresenta che l’incontro si svolgerà in modalità mista. Ogni delegazione 

sindacale in presenza non dovrà superare due componenti per sigla. E’ consigliabile indossare, 

come dispositivo di protezione personale, la mascherina di tipo FFP2 per tutta la durata dei lavori. 
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E’, altresì, possibile collegarsi on line tramite piattaforma per video conferenza per gli altri 

componenti. 

 

Per poter far partecipare alla riunione in videoconferenza i propri rappresentanti, ogni 

associazione sindacale dovrà inviare all’A.Ra.N. entro il giorno 3 febbraio all’indirizzo 

protocollo@pec.aranagenzia.it - utilizzando una casella pec riconducibile all’organizzazione 

sindacale, le seguenti informazioni: 

- nome, cognome e indirizzo email di chi è delegato a rappresentare la singola associazione 

sindacale all’incontro. Si precisa che all’indirizzo email indicato sarà inviato (circa 15 

minuti prima dell’inizio della riunione) il link per avviare il collegamento, unitamente ad 

alcune istruzioni operative per l’uso della piattaforma.  

Si ricorda che, per motivi di sicurezza, il link non deve essere inoltrato ad altre persone 

 

  

            IL PRESIDENTE 

                 Cons. Antonio Naddeo 
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