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Ai Direttori dei Municipi di Roma Capitale 

Ai Direttori delle Strutture di Linea di Roma Capitale 

Ai Direttori delle Strutture di Staff di Roma Capitale 

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

Al Direttore della Direzione Esecutiva di Roma Capitale 

Al Direttore dell’Istituzione Biblioteche di Roma Capitale 

Al Direttore dell’Agenzia delle Tossicodipendenze di Roma Capitale 

LORO  SEDI 

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

 

Oggetto: assemblea sindacale di tutto il personale –  
 

Si comunica l’indizione dell’assemblea del personale per il giorno  
 

Mercoledì 7 Gennaio 2015 
Sala della Protomoteca 8,00 – 13,30 

L’Assemblea, per il personale operante in turni o servizi aperti al 
pubblico si intende indetta per la durata di tre ore dall’inizio di ciascun 
turno di lavoro, a partire dalle 7,00. 
L’Assemblea è indetta sul seguente o.d.g. ed è aperta a tutto il personale di ruolo e/o 
precario: 

- La situazione dei servizi, del personale di ruolo e precario e del 
contratto decentrato: prospettive di resistenza e proposta; 

- Candidature aperte per le elezioni RSU di Marzo 2015. 
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 

     


