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Al Sindaco del Comune di Roma Capitale

All’Assessore al Personale del Comune di Roma Capitale

Al Presidente dell’Assemblea Capitolina del Comune di Roma Capitale

Ai Presidenti dei Municipi del Comune di Roma Capitale

Ai Direttori dei Municipi del Comune di Roma Capitale

Ai Direttori delle Strutture di Linea del Comune di Roma Capitale

Ai Direttori delle Strutture di Staff del Comune di Roma Capitale

Ai Direttori delle Strutture di Supporto agli Organi dell’Amministrazione del Comune di Roma Capitale

Al Direttore della Direzione Esecutiva del Comune di Roma Capitale

Al Direttore dell’Istituzione Biblioteche del Comune di Roma Capitale

Al Direttore dell’Agenzia delle Tossicodipendenze del Comune di Roma Capitale

LORO  SEDI

E, p.c. All’Ufficio Relazioni Sindacali del Comune di Roma Capitale

Oggetto: assemblea sindacale generale di tutto il personale –

   A seguito della lesiva immagine del personale capitolino messa in opera dalla trasmissione de
Le Iene in data 26 u.s si comunica l’indizione di una assemblea di tutto il personale per il giorno

Venerdì 3 Febbraio 2012
dalle ore 11,00 alle ore 14,00

L’Assemblea si terrà nell’androne di accesso a Largo Loria, 3 o, in
subordine, nella sala T19 a piano terra nello stesso stabile di cui si chiede sin
d’ora l’utilizzo.

L’Assemblea è indetta per rispondere pubblicamente alla campagna di
criminalizzazione e di denigrazione del personale pubblico in genere e  del Comune di
Roma in particolare, fermo restando che l’ordine del giorno dell’assemblea affronterà
anche i temi degli sprechi dei servizi pubblici e potrà essere ulteriormente integrato dai
contributi dei Lavoratori e delle Lavoratrici.

All’Assemblea sono invitati a partecipare il Sindaco, l’Assessore al
Personale, il Presidente dell’Assemblea Capitolina e tutti i Consiglieri
comunali,  i Presidenti dei Municipi,  la trasmissione “Le Iene” e tutti gli
organi di stampa.

A tal fine si invitano i responsabili in indirizzo, ciascuno per le proprie competenze, a fornire adeguata  e tempestiva
informativa all’utenza circa i disagi derivanti dall’indizione dell’assemblea del personale anche attraverso l’inoltro, via fax,
della presente comunicazione.

Si ricorda inoltre che, a norma dei contratti in essere, la partecipazione all’Assemblea non comporta alcuna
riduzione dei compensi legati all’articolazione oraria, o altre forme di incentivazione, o dei buoni pasto.

Si segnala che per ogni eventuale inadempienza che dovesse impedire o limitare lo svolgimento di tale consultazione
saranno perseguite le vie legali.

RSU   Roma Capitale
               Roberto  Betti

     


