
 

 
 

 

Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili 
Dipartimento per le opere pubbliche, le politiche abitative e urbane,  

le infrastrutture idriche e le risorse umane e strumentali 
Direzione generale del personale, del bilancio, degli affari generali  

e della gestione sostenibile del Ministero  

Divisione 1  

 

Funzionario Responsabile: dott. Diamanti tel. 06 4412 4650 

Titolario: 01 04 06 

 

 

      Agli Uffici:  

      Gabinetto del Ministro 

Organismo Indipendente di Valutazione della performance 

Struttura Tecnica di Missione 

      Ufficio di controllo interno 

      Commissione nazionale per il dibattito pubblico 

      Dipartimento per le opere pubbliche, le politiche abitative  

e urbane, le infrastrutture idriche e le risorse umane  

e strumentali 

Provveditorati interregionali per le opere pubbliche  

(e Uffici di competenza)   

Dipartimento per la mobilità sostenibile 

Alle Direzioni generali territoriali (e Uffici di 

competenza) 

Dipartimento per la programmazione strategica, i sistemi  

infrastrutturali, di trasporto a rete, informativi e statistici 

Direzioni Generali dei tre Dipartimenti 

Comitato centrale per l’albo nazionale degli autotrasportatori  

D.G. Investigazioni Ferroviarie e Marittime 

Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici 

Corpo delle Capitanerie di Porto – Guardia Costiera (e Uffici 

di competenza) 

Segreteria della Direzione generale del personale, del 

bilancio, degli affari generali e della gestione sostenibile del 

Ministero  

Divisioni della Direzione generale del personale, del 

bilancio, degli affari generali e della gestione sostenibile del 

Ministero  

Al Comitato Unico di Garanzia 

        

         

Oggetto: Assemblea USB PI  24 novembre 2021   

 

 

Si comunica che l’Organizzazione Sindacale USB PI ha indetto un’assemblea sindacale rivolta a tutti 

i lavoratori del dicastero in indirizzo, per il giorno 24 novembre p.v. dalle ore 10.00 alle ore 13.00 in video 

conferenza sulla pagina Facebook di USB PI https://fb.me/e/1sPIQ7JAP e sul canale YouTube      

https://www.youtube.com/c/SindacatoUSBufficiale/videos 

 

https://fb.me/e/1sPIQ7JAP
https://www.youtube.com/c/SindacatoUSBufficiale/videos
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Si rammenta che le ore di partecipazione all’assemblea dovranno essere comunicate al proprio 

ufficio di appartenenza 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) 
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