
Oggetto:   R: Incontro Segreterie regionali OO.SS 18 gennaio ore 11 

Da:   "VALTRIANI ANDREA" <a.valtriani@trenitalia.it> 

Data:   Mer, 16 Gennaio 2013 10:34 am 

A:   "''filt.regionale@tosc.cgil.it' (filt.regionale@tosc.cgil.it)'" 

<filt.regionale@tosc.cgil.it>  

"''filt.regionale@tosc.cgil.it' (filt.regionale@tosc.cgil.it)'" 

<filt.regionale@tosc.cgil.it> 

"'UILTRASPORTI'" <uiltrasportitoscana@virgilio.it> 

"''toscana@fastferrovie.it' (toscana@fastferrovie.it)'" 

<toscana@fastferrovie.it> 

"''uglaftoscana@alice.it' (uglaftoscana@alice.it)'" <uglaftoscana@alice.it> 

Cc:   "SCARPELLINI GIANLUCA" <G.Scarpellini@trenitalia.it>  

"PADOVANI SILVANO" <s.padovani@trenitalia.it> 

"MORUCCI ANDREA" <A.Morucci@trenitalia.it> 

"SCARPELLINI MARCO" <m.scarpellini@trenitalia.it> 

"AMATO SANTO" <sa.amato@trenitalia.it> 

Priorità:   Normale 
 

 

 

 
Comunico che a causa della dichiarazione di indisponibilità di una Segreteria 

Regionale, gli incontri programmati per la data in oggetto: II° incontro 

relativo agli orari di lavoro della Sala Operativa Regionale e incontro 

relativo alla tematica della sicurezza a bordo treno sono rinviati a data da 

destinarsi. 

saluti 

 

Da: VALTRIANI ANDREA 

Inviato: martedì 8 gennaio 2013 10.13 

A: 'filt.regionale@tosc.cgil.it' (filt.regionale@tosc.cgil.it); 

'filt.regionale@tosc.cgil.it' (filt.regionale@tosc.cgil.it); UILTRASPORTI; 

'toscana@fastferrovie.it' (toscana@fastferrovie.it); 'uglaftoscana@alice.it' 

(uglaftoscana@alice.it) 

Cc: SCARPELLINI GIANLUCA; PADOVANI SILVANO; MORUCCI ANDREA; SCARPELLINI MARCO 

Oggetto: Incontro Segreterie regionali OO.SS 18 gennaio ore 11 

 

Con riferimento  alle recenti comunicazioni   aventi per oggetto la tematica 

della sicurezza a bordo treno  è  convocato  un incontro il giorno 18 gennaio 

alle ore 11 presso l'ufficio del Direttore Regionale  di Trenitalia dottor 

Scarpellini  (Direzione Regionale Trenitalia -plesso di viale Filippo Strozzi 

n° 22) 

 

saluti cordiali 

 

per dottor Scarpellini/dottor Morucci 

 

Andrea Valtriani 
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Oggetto:  Incontro Segreterie regionali OO.SS 18 gennaio ore 10
Da:  "VALTRIANI ANDREA" <a.valtriani@trenitalia.it>

Data:  Mar, 8 Gennaio 2013 1:57 pm
A:  "''filt.regionale@tosc.cgil.it' (filt.regionale@tosc.cgil.it)'" 

<filt.regionale@tosc.cgil.it> 
"''filt.regionale@tosc.cgil.it' (filt.regionale@tosc.cgil.it)'" 
<filt.regionale@tosc.cgil.it>
"'UILTRASPORTI'" <uiltrasportitoscana@virgilio.it>
"''toscana@fastferrovie.it' (toscana@fastferrovie.it)'" <toscana@fastferrovie.it>
"''uglaftoscana@alice.it' (uglaftoscana@alice.it)'" <uglaftoscana@alice.it>

Cc:  "SCARPELLINI GIANLUCA" <G.Scarpellini@trenitalia.it> 
"PADOVANI SILVANO" <s.padovani@trenitalia.it>
"MORUCCI ANDREA" <A.Morucci@trenitalia.it>
"SCARPELLINI MARCO" <m.scarpellini@trenitalia.it>

Priorità:  Normale

Comunico una modifica alla convocazione in oggetto decisa stamani con le 
Segreterie interessate.
L'incontro relativo alle tematiche della sicurezza a bordo treno è anticipato 
alle ore 10. A seguire si svolgerà l'incontro relativo alla SOR, prosecuzione 
di quello svoltosi stamani.

Saluti

Andrea

Da: VALTRIANI ANDREA
Inviato: martedì 8 gennaio 2013 10.13
A: 'filt.regionale@tosc.cgil.it' (filt.regionale@tosc.cgil.it);
'filt.regionale@tosc.cgil.it' (filt.regionale@tosc.cgil.it); UILTRASPORTI;
'toscana@fastferrovie.it' (toscana@fastferrovie.it); 'uglaftoscana@alice.it'
(uglaftoscana@alice.it)
Cc: SCARPELLINI GIANLUCA; PADOVANI SILVANO; MORUCCI ANDREA; SCARPELLINI MARCO
Oggetto: Incontro Segreterie regionali OO.SS 18 gennaio ore 11

Con riferimento  alle recenti comunicazioni   aventi per oggetto la tematica 
della sicurezza a bordo treno  è  convocato  un incontro il giorno 18 gennaio 
alle ore 11 presso l'ufficio del Direttore Regionale  di Trenitalia dottor 
Scarpellini  (Direzione Regionale Trenitalia -plesso di viale Filippo Strozzi 
n° 22) saluti cordiali

per dottor Scarpellini/dottor Morucci

Andrea Valtriani
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