
Direzione Generale <dirgen@unicz.it>

Re: CCI 2022 - Stipula
1 messaggio

Antonio Oliverio <antonio.oliverio@unicz.it> 15 dicembre 2022 11:36
A: Direzione Generale <dirgen@unicz.it>
Cc: Umberto Gargiulo <gargiulo@unicz.it>, FLC CGIL Catanzaro <catanzaro@flcgil.it>, calabria@flcgil.it, Angelica
Placanica <angelica.placanica@unicz.it>

In qualità di segretario regionale FLC CGIL concordo con il testo del Contratto Collettivo Integrativo 2022 - parte
economica trasmesso in allegato alla mail.

In ogni caso, avendo comunicato anticipatamente la nostra indisponibilità come sigla e del componente RSU per
impegni legati al nostro congresso di area vasta CZ-KR-VV in corso di svolgimento in provincia di Vibo Valentia, ci
aspettavamo un richiamo esplicito a verbale che riportasse la concordanza espressa in modalità telematica.

Cordiali saluti 
Antonio Oliverio 

Il Gio 15 Dic 2022, 11:20 Direzione Generale <dirgen@unicz.it> ha scritto:

Si trasmette, in allegato alla presente, verbale con Contratto collettivo integrativo per l'anno
2022. 
Cordiali Saluti 

SEGRETERIA DIREZIONE GENERALE
T: 0961-3696131
F: 0961 - 3696108
EMAIL: DIRGEN@UNICZ.IT
PEC: DIRGEN@CERT.UNICZ.IT
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PRIVACY: In ottemperanza con il nuovo Regolamento Europeo GDPR n. 679/2016, le informazioni contenute in questo messaggio sono riservate e il loro utilizzo è
consentito esclusivamente al destinatario del messaggio. Qualora Lei non fosse la persona a cui il presente messaggio è destinato, La invitiamo a non leggere,
copiare, inoltrare o salvare sul suo computer; qualora Lei avesse ricevuto il presente messaggio per errore ne dia immediata comunicazione con una e-mail al
mittente e cancelli il messaggio. 
L’Amministrazione opera in conformità al nuovo Regolamento Europeo GDPR n. 679/2016. Per qualsiasi informazione a riguardo si prega di contattare l’indirizzo
e-mail: dirgen@unicz.it

PRIVACY: In accordance with the European Data Protecion Regulation (2016/679), the information contained in this e mail message is strictly confidential and
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this message in error, please advise the sender immediately by e-mail and delete this message. 
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L’Amministrazione opera in conformità al nuovo Regolamento Europeo GDPR n. 679/2016. Per qualsiasi informazione a riguardo si prega di contattare l’indirizzo e-
mail: dirgen@unicz.it

PRIVACY: In accordance with the European Data Protecion Regulation (2016/679), the information contained in this e mail message is strictly confidential and
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