
Oggetto:  R: Convocazione incontri territoriali Turni PDM e PDB - spostamento al 20 
gennaio

Da:  "VALTRIANI ANDREA" <a.valtriani@trenitalia.it>
Data:  Mer, 12 Gennaio 2011 10:42 am

A:  "'Regionale FILT'" <filt.regionale@tosc.cgil.it> 
"'fit_ferrovieri_firenze@cisl.it'" <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>
"'domenico.loparco@alice.it'" <domenico.loparco@alice.it>
"'domenico.picardo@fastwebnet.it'" <domenico.picardo@fastwebnet.it>
"'gaetano.dipinto@fastwebnet.it'" <gaetano.dipinto@fastwebnet.it>

Cc:  "CIOFFI FRANCESCO" <f.cioffi@trenitalia.it> 
Priorità:  Normale

Leggi la ricevuta:  inviato

Buongiorno,

comunico che per improvvisa indisponibilità dell'Ing. Padovani per il giorno 19 
gennaio gli incontri indicati nella mail sottostante sono rinviati al giorno 20 
gennaio con medesimo luogo ed orario.
Comunico inoltre che in merito alla nota inviata dalle segreterie FILT-FIT-UILT 
del 10 gennaio con oggetto "convocazione incontro del 19 gennaio" quest'ultima 
è da intendersi come nota di apertura delle procedure di raffreddamento aperte 
dalle medesime segreterie suindicate con nota del 4 gennaio u.s. e inviata per 
mail per cause meramente logistiche.
Si prega il signor coordinatore del collegio macchina e i membri della RSU 64
collegio bordo di comunicare agli altri membri dei rispettivi collegi del 
rinvio in oggetto.
Rimango a disposizione per ogni chiarimento necessario.
Saluti

Andrea Valtriani

Trenitalia S.p.A.

Divisione Passeggeri Regionale

Risorse Umane Passeggeri Regionale Centro-Nord

tel. 055-2355519 fs 867-5519

fax 055-2353914 fs 867-3914

cell 3138273160

viale Spartaco Lavagnini 58

50129 FIRENZE



-----Messaggio originale-----
Da: VALTRIANI ANDREA
Inviato: venerdì 7 gennaio 2011 11.47
A: 'Regionale FILT'; 'fit_ferrovieri_firenze@cisl.it';
'uiltrasportitoscana@virgilio.it'; 'toscana@fastferrovie.it';
'uglaftoscana@alice.it'; 'alessandro.beltrani@fastwebnet.it';
'domenico.loparco@alice.it'; 'domenico.picardo@fastwebnet.it';
'gaetano.dipinto@fastwebnet.it'
Cc: CIOFFI FRANCESCO; NAVAZIO GIUSEPPE
Oggetto: Convocazione incontri territoriali Turni PDM e PDB

Per conto ing Cioffi

Le Organizzazioni sindacali in indirizzo sono invitate agli incontri di seguito 
indicati:

mercoledì 19 gennaio ore 9.30 : Turni personale di macchina DRT stanza 61 II° 
piano

mercoledì 19 gennaio ore 14.30: Turni personale di bordo DRT stanza 61 II° 
piano

Nei modi d'uso Il signor coordinatore del collegio macchina e i signori membri 
del collegio bordo sono pregati di comunicare la presente convocazione agli 
altri membri della RSU 64.

Segue comunicazione presso gli impianti di riferimento

saluti

Andrea Valtriani

Trenitalia S.p.A.

Divisione Passeggeri Regionale

Risorse Umane Passeggeri Regionale Centro-Nord

tel. 055-2355519 fs 867-5519

fax 055-2353914 fs 867-3914

cell 3138273160

viale Spartaco Lavagnini 58

50129 FIRENZE

http://fastmail.fastferrovie.it/src/compose.php?send_to=gaetano.dipinto@fastwebnet.it
http://fastmail.fastferrovie.it/src/compose.php?send_to=domenico.picardo@fastwebnet.it
http://fastmail.fastferrovie.it/src/compose.php?send_to=domenico.loparco@alice.it
http://fastmail.fastferrovie.it/src/compose.php?send_to=alessandro.beltrani@fastwebnet.it
http://fastmail.fastferrovie.it/src/compose.php?send_to=uglaftoscana@alice.it
http://fastmail.fastferrovie.it/src/compose.php?send_to=toscana@fastferrovie.it
http://fastmail.fastferrovie.it/src/compose.php?send_to=uiltrasportitoscana@virgilio.it
http://fastmail.fastferrovie.it/src/compose.php?send_to=fit_ferrovieri_firenze@cisl.it

