
Oggetto:   R: Incontro "Riarticolazione turni di lavoro c/o Distribuzione IP Firenze - 
Logistica del personale" 

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

Data:   Lun, 23 Aprile 2012 9:54 am 

A:   "'filt.regionale@tosc.cgil.it'" <filt.regionale@tosc.cgil.it>  

"'FIT Ferrovieri Firenze'" <fit_ferrovieri_firenze@cisl.it> 

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

"'toscana@fastferrovie.it'" <toscana@fastferrovie.it> 

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

"'alessandro.beltrani@fastwebnet.it'" <alessandro.beltrani@fastwebnet.it> 

"'sr.firenze.orsaferrovie@sindacatoorsa.it'" 

<sr.firenze.orsaferrovie@sindacatoorsa.it> 

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

Priorità:   Normale 
 

 

 

 
Si dà avviso che a seguito della richiesta di spostamento presentata da una 

organizzazione sindacale l'incontro in oggetto si svolgerà venerdì 27 aprile 

ore 10 stesso luogo della convocazione precedente. 

 

Saluti cordiali 

 

Per Padovani 

 

 

Andrea Valtriani 

 

-----Messaggio originale----- 

Da: VALTRIANI ANDREA 

Inviato: lunedì 16 aprile 2012 15.06 

A: 'filt.regionale@tosc.cgil.it'; 'FIT Ferrovieri Firenze'; 

'uiltrasportitoscana@virgilio.it'; 'toscana@fastferrovie.it'; 

'uglaftoscana@alice.it'; 'alessandro.beltrani@fastwebnet.it'; 

'sr.firenze.orsaferrovie@sindacatoorsa.it' 

Cc: PADOVANI SILVANO; STRACQUALURSI UGO 

Oggetto: Incontro "Riarticolazione turni di lavoro c/o Distribuzione IP 

Firenze - Logistica del personale" 

 

 Il  giorno 26 aprile p.v. alle  ore 10 presso le  Aule SIDAC Romito è 

convocato un incontro con le Segreterie Regionali e le RSU Collegi condotta 

per la discussione del seguente ordine del giorno: 

 

a)       Riarticolazione turni di lavoro c/o Distribuzione I.P Firenze 

b)       Logistica del personale 

 

Il signor coordinatore è pregato di comunicare, nei modi d'uso, la presente 

convocazione ai restanti membri dei collegi condotta 

Cordiali saluti 

 

Per Padovani/Morucci 

 

 

Andrea Valtriani 

 
 

 

 

 

http://fastmail.fastferrovie.it/src/compose.php?send_to=filt.regionale%40tosc.cgil.it
http://fastmail.fastferrovie.it/src/compose.php?send_to=uiltrasportitoscana%40virgilio.it
http://fastmail.fastferrovie.it/src/compose.php?send_to=toscana%40fastferrovie.it
http://fastmail.fastferrovie.it/src/compose.php?send_to=uglaftoscana%40alice.it
http://fastmail.fastferrovie.it/src/compose.php?send_to=alessandro.beltrani%40fastwebnet.it
http://fastmail.fastferrovie.it/src/compose.php?send_to=sr.firenze.orsaferrovie%40sindacatoorsa.it


Oggetto:   Incontro "Riarticolazione turni di lavoro c/o Distribuzione IP Firenze - 

Logistica del personale" 

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

Data:   Lun, 16 Aprile 2012 3:06 pm 

A:   "'filt.regionale@tosc.cgil.it'" <filt.regionale@tosc.cgil.it>  

"'FIT Ferrovieri Firenze'" <fit_ferrovieri_firenze@cisl.it> 

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

"'toscana@fastferrovie.it'" <toscana@fastferrovie.it> 

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

"'alessandro.beltrani@fastwebnet.it'" <alessandro.beltrani@fastwebnet.it> 

"'sr.firenze.orsaferrovie@sindacatoorsa.it'" 

<sr.firenze.orsaferrovie@sindacatoorsa.it> 

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

Priorità:   Normale 
 

 

 

 
 Il  giorno 26 aprile p.v. alle  ore 10 presso le  Aule SIDAC Romito è 

convocato un incontro con le Segreterie Regionali e le RSU Collegi condotta 

per la discussione del seguente ordine del giorno: 

 

a)       Riarticolazione turni di lavoro c/o Distribuzione I.P Firenze 

b)       Logistica del personale 

 

Il signor coordinatore è pregato di comunicare, nei modi d'uso, la presente 

convocazione ai restanti membri dei collegi condotta 

Cordiali saluti 

 

Per Padovani/Morucci 

 

 

Andrea Valtriani 
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