
Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili
Dipartimento per le opere pubbliche, le risorse umane e strumentali

Direzione Generale del personale e degli Affari generali 
Divisione 1- Relazioni Sindacali 

 
Al Gabinetto del Ministro

All’Organismo Indipendente di Valutazione

Alla Struttura Tecnica di Missione

Al Responsabile della prevenzione della corruzione

Al Responsabile della trasparenza

Dipartimento per le opere pubbliche, le risorse umane 

e strumentali

Dipartimento per i trasporti e la navigazione

Dipartimento per la programmazione, le infrastrutture di
trasporto a rete e i sistemi informativi

Alle Direzioni Generali dei tre Dipartimenti

Al Comitato centrale per l’Albo nazionale degli

Autotrasportatori 

Alla D.G. Investigazioni Ferroviarie e Marittime

Al Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici

Al  Comando  Generale  del  Corpo  delle  Capitanerie  di
Porto

Alla Segreteria della Direzione Generale del personale e
degli affari generali

Alle Divisioni della Direzione Generale del  personale e
degli affari generali

Al Comitato Unico di Garanzia
Al Provveditorato Opere Pubbliche Lazio
Alla DGT del Centro
All’UMC di  Roma 
Al CSRPAD di Roma 
All’USTIF di Roma

 

Oggetto: Assemblea 11 giugno 2021 –  Assemblea cittadina USB PI 

Si comunica che l’Organizzazione Sindacale USB PI ha indetto un’assemblea sindacale cittadina esterna per
tutti i lavoratori del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità sostenibili in servizio nelle sedi MIMS nella provincia
di Roma per il giorno 11 giugno 2021, dalle ore 10,30 alle ore 14,00.

L’assemblea avrà luogo presso le sedi romane della USB PI e, a seguire,  il personale confluirà in Piazza
Vidoni (Roma) per un presidio autorizzato dalle competenti autorità presso Palazzo Vidoni, sede del Dipartimento della
Funzione Pubblica.

Si  rammenta  che  la  rilevazione  dei  partecipanti  e  delle  ore  di  partecipazione  all’assemblea  dovrà  essere
comunicata al proprio competente ufficio per la gestione del personale e che le ore fruite dal personale interessato sono
da computarsi all’interno delle 12 ore annue a disposizione di ciascun dipendente per la partecipazione ad assemblee
sindacali.

Si prega di portare a conoscenza del personale.

 IL DIRIGENTE
     (Dott.ssa Silvana Transirico)

Funzionario Responsabile: dott. Diamanti tel. 06 41 58 2450
Titolario: 01 04 06
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