
I]]VO]UE SI]UDACALE DI BASE
Federazione Prouinciale - Pubblico Impiego

Ai Dirigenti Responsabili
delle Amministrazioni Pubbliche

della provincia di Benevento
LORO SEDI

dei lavoratori delle Pubbliche
25 gpnnaio 2012 -ore 11,00 - Sala

aver indetto, ai sensi della normativa
Lavoratori - una assemblea sindacale

ine del giorno dello sciopero generale
SB di Venerdì 27 sennaío.

vo delle RSU che si terranno il 516 e 7

Pubblici, cui la presente è pervenuta,
te e di favorirne la partecipazione

Benevento

Oggetto:Assemblea Sindacale esterna
Amministrazioni
Conferenze INPS

Mercoledì
BN.

generale di TUTTI lavoratori in attività di servizio presso gli U ici pubblici dislocati sul tenitorio della
provincia di Benevento, che si terrà LEDI' 25 G naio p.v. presso la sala Conferenze
dell'INPS di Benevento con inizio alle ore 11,00 ed u ftne turno.

L"rniziativa sindacale si pone l'obiettivo di affrontare le questioni che attengono i lavoratori

Lia scrivente O.S USB Pubblico Impiego comunica di
contrattuale vigente ed a norma della legge 300170 - Statuto dei

del P.I. e la funzionalità della P.A. i cui temi generali sono all'o
proclanrato da diverse Organizzazioni sindacali di Base tra cui la

tematiche saranno oggetto della campagna elettorale per il rr
marzo'.7.012..

Pe,rtanto, i Dirigenti e Responsabili Amministrativi degli U
vorranno dare comunicazione ai lavoratori del contenuto della
all' iniziativa sindacale intrapresa.

kL particolare
economiche varafe

si intendono affrontare, in maniera congiunt, gli effetti conseguenti delle manovre
in questi ultimi mesi che incidono pesa te sui Pubblici Lavoratori, ed il ruolo

che il siindacato è chiamato ad assumere ed esercitare a difesa ei diritti generali dei lavoratori, le cui

Si comunica, infine, che i lavoratori partecipanti all'in tiva sindacale
ne delle norme

sono da considerarsi
contrattuali vigenti ein permesso sindacale per Assemblea sindacale, in appl

della legge 300/70 - Statuto dei Lavoratori.

Si ringrazia per la cortese collaborazione.
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U S B .
BENEVENTO -ViaGiustiniani,  1- I  - ' fax

UNIONE SINDACALE
08241334034 - wtuw usb.i t

d i

- Benevento

b e n e v e n t o @ u s b . i t


