
                 

                  PADOVA  
Prot. 10 del  07/03/2017

A: Dirigente Comando Provinciale VVF Padova
Ing. Francesco NOTARO

OGGETTO: richiesta aula presso la sede centrale di PADOVA per assemblee.

La scrivente, come da oggetto, fa richiesta di locali idonei per assemblea dei lavoratori per
i giorni Lunedi 13 marzo dalle ore 10 alle ore 12 e martedi 14 marzo dalle ore 21 alle ore
23.
Si allega alla presente locandina argomenti trattati. 
Si prega di dare massima divulgazione ai lavoratori e si ricorda che la partecipazione alle
assemblee sindacali è un diritto di tutti i lavoratori sancito dal Contratto Nazionale, dunque
tutti i lavoratori sono autorizzati a sospendere qualunque attività per partecipare.

.

il Coordinamento Provinciale USB VVF Padova
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                  PADOVA  
Prot. 10 del  07/03/2017

ASSEMBLEA USB A PADOVA

Lavoratori, 

Il giorno 13 marzo 2017 dalle ore 10.00 alle ore 12.00 e il giorno 14 marzo 2017 dalle ore
21.00 alle 23.00 il Coordinamento provinciale USB VVF Padova invita tutti i lavoratori a
partecipare  all’Assemblea della  USB,  saranno presenti  componenti  del  Coordinamento
Nazionale USB 

L’occasione che ci porterà ad incontrare i lavoratori, ci darà la possibilità di approfondire i
seguenti argomenti

  Modifiche ordinamento (D.lgs 139 e D.Lgs 217)
  Pagamento FUA 2014
  Arretrati guida e indennità di missione
  Cancellazione del precariato attraverso la “Risoluzione FIANO” 
  Diritto alla mensa di servizio e buoni pasto personale amministrativo
 Orario di servizio per personale amministrativo e relativa pausa

LUNEDI’ 13 MARZO 2017 ORE 10.00 SEDE CENTRALE
MARTEDI' 14 MARZO 2017 ORE 21.00 SEDE CENTRALE

La  partecipazione  alle  assemblee  sindacali  è  un  diritto  di  tutti  i  lavoratori  sancito  dal
Contratto Nazionale, dunque tutti  i  lavoratori  sono autorizzati  a sospendere qualunque
attività per partecipare.
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