
 
 

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 
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- Relazioni Sindacali – Servizi Comuni 

   

Agli Uffici:  

 

      Gabinetto del Ministro 

Organismo Indipendente di Valutazione della performance 

Struttura Tecnica di Missione 

      Commissione nazionale per il dibattito pubblico 

Ufficio di Controllo Interno e Gestione dei Rischi  

      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 

Comando del 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 del personale 14 dicembre 2022 modalità videoconferenza e presenza   

 

 

Si comunica che l’Organizzazione Sindacale USB PI ha indetto un’assemblea per tutti i dipendenti 

del MIT mercoledì 14 dicembre 2022 dalle ore 08:00 alle ore 12:00, in videoconferenza attraverso 

collegamento ad un link che l’Organizzazione Sindacale provvederà a trasmettere ai partecipanti: per i 

dipendenti delle sedi centrali romane è possibile la partecipazione in presenza presso la sede di via Caraci 36, 

nella sala denominata Emiciclo, piano 1 Palazzina C. 



 

Si invitano codesti uffici a far presente ai dipendenti che, nel caso in cui intendano partecipare, 

dovranno firmare apposito foglio attestante le ore di partecipazione all’assemblea, ferme restando le normali 

procedure di rilevazione della presenza.  

 

Si rammenta che la rilevazione dei partecipanti e delle ore di partecipazione all’assemblea dovrà 

essere comunicata al 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 Michela Cocurullo) 

                                                   

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Funzionario Responsabile: dott. Diamanti tel. 06 4412 46 50  

Titolario: 01 04 06 


		2022-12-12T11:54:51+0000
	MICHELA COCURULLO


		2022-12-12T13:02:44+0100
	Roma
	protocollo.mit.gov.it
	Registrazione Informatica: M_INF.PERSONALE.REGISTRO UFFICIALE.U.0058335.12-12-2022




