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Messina, 13 Gennaio 2017

Al Segrebrio / Rehrente Aziendale - A hrtti gli Iscritti
gSL FP in seMzio oresso i ComunÌ

GAGGI - FRANCAVIII-A S. -GAIODORÈ
GMNITI-I.X4IM-MALVAGNA.

MOJO ALCANTARA-MONGIUFFI-MOTTA CAMASTM
ROCCEII.A-S,DOMENICA WTTORIA

Ai Sirdaci dei Comuni di
FRANCAVIIIA S, GAGGI-GAI.LODO RO.

GRANITI-UMIM.MALVAGNA-
MO]O ATCANIARA-MONGIUFFI.MOTTA CAI"IASTRA

ROCCEIIA-S.DOMENICA WTTORIA

I[ SEGRETARIO GE}IERALE
qlogèro EfiaùUèlq

OGGETTOI Assemblea ongrese.rale degli iscriÉi CISI_ Fp MessirtÉr,

- In attuaione del -Rqolamento per l€lezione delle SA.S e dei Dehgati al 50 Congresso
Plu/indale CISL FP Messina", è indÉfla da c qe IO|OA e c ot?- t4OO úet e+ eennaio
2o77 pren i locali del comune dr GAGGI , l'Assemblea cÒnEressuÈle degli iscritti alla
scivente Herazione in servizio prEsso gli Enti in irdiria, cón il seguene ordrne dd
giorno:

7. Ncmpitnenti tegolamsrbd pelimfutarí;
2. Relaziotn thàoduttua;
3. DiHdbi
4 RÍnnaw Oq)ilrismi I A. g Í
5. EEzìone Hqa6 al 5c Congnw Tenibríale CISL Fp di Nssína.

_ Aftesa lÎmportanza degli argomenti da ù-attare, siete invibti ad assiolrare puntuale e
fatti'v'ó presenEa.

Il segretario/ReferenE Azíendalè, avrà cum della notifica a tutti gti iscritti della presente
ncrta almer|o I (otto) giomi prirna della riunione.

Si inútano i Dirigentí delle Amministrazioni in indiriao a fare pubbliere-rlhlb_plggrb
la PrylqtE._!9mgdcafione e a voler garandrr il dhito di parHpazione ai law"-tofi
intffiti-ffiiiifrÉ?oli, ai s€nsi delló vigend dlsposizioni normatnre, in p€ffiesso per
assemblea sindacjle, per cfii viene da fuori va cal$lato il tempo di p€rconenza per il
nggiungere il luogo we si svolqerà fóssemblea.

Al 9indaco del Eórtune di GAGGI si chlede lnothe dl nuler aubdzzare l,uso dl
un locale idoneo,

' si informa che l'assemblea sarà presiduta da dirigenu sindacali pro\rinciali della CISL FP.
Cordiali saluti.
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