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Informativa n. 132                     Roma, 25 maggio 2010

Oggetto:  Convocazione del Governo per l’illustrazione della manovra economica.

     Si trasmette il notiziario n.27 della Segreteria Generale FLP -  Prot. n.  0939/FLP2010
del 24 maggio 2010  inerente la materia in oggetto.
     Si allega inoltre il notiziario n.4 del CSE del  24 maggio 2010.

Il Coordinamento Nazionale FLP Giustizia
(Raimondo Castellana - Piero Piazza)
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Prot. n.0939/FLP10       Roma, 24 maggio 2010

NOTIZIARIO N°27
       Ai Coordinamenti Nazionali FLP

Alle OO.SS. federate alla FLP
Alle Strutture periferiche FLP
Ai Responsabili FLP
Ai Componenti delle RSU

                       LORO SEDI

CONVOCAZIONE DEL GOVERNO PER
L'ILLUSTRAZIONE DELLA MANOVRA

ECONOMICA

Si riporta qui di seguito il testo integrale del Notiziario CSE n.4 del 24 maggio:

Si informano le strutture sindacali in indirizzo che la nostra Confederazione,
unitamente alle altre Confederazioni rappresentative del panorama nazionale, è stata
convocata a Palazzo Chigi nella giornata di domani 25/05/2010, alle ore 12,00, presso
la Sala Verde di Palazzo Chigi, per una riunione avente ad oggetto "Misure urgenti per
la stabilizzazione finanziaria e la competitività economica".

Fermo restando le osservazioni e le valutazioni fortemente critiche già
evidenziate dalla nostra Confederazione nei precedenti comunicati, assicuriamo una
tempestiva informazione dopo aver attentamente analizzato eventuali documenti che
saranno consegnati nella riunione di domani.

Si allega alla presente copia della convocazione di che trattasi.

Cordiali saluti.

       LA SEGRETERIA GENERALE

http://www.flp.it
mailto:flp@flp.it








          CSE
Confederazione Indipendente Sindacati Europei

Segreteria Generale

Via Piave, 61 – 00187 ROMA  - tel. 0642010899 – 0642000358 – fax 0642010628
sito internet: www.cse.cc  e-mail: cse@cse.cc

Prot. n. 0102/CSE 2010                                                          Roma, 24 maggio 2010

NOTIZIARIO N° 4
A tutte le Organizzazioni Sindacali aderenti

       A tutte le strutture sindacali CSE
          LORO SEDI

CONVOCAZIONE DEL GOVERNO
PER L'ILLUSTRAZIONE DELLA

MANOVRA ECONOMICA

Si informano le strutture sindacali in indirizzo che la nostra Confederazione,
unitamente alle altre Confederazioni rappresentative del panorama nazionale, è stata
convocata a Palazzo Chigi nella giornata di domani 25/05/2010, alle ore 12,00, presso la
Sala Verde di Palazzo Chigi, per una riunione avente ad oggetto "Misure urgenti per la
stabilizzazione finanziaria e la competitività economica".

Fermo restando le osservazioni  e le valutazioni fortemente critiche già evidenziate
dalla nostra Confederazione nei precedenti comunicati, assicuriamo una tempestiva
informazione dopo aver attentamente analizzato eventuali documenti che saranno
consegnati nella riunione di domani.

Si allega alla presente copia della convocazione di che trattasi.

Cordiali saluti.

       LA SEGRETERIA GENERALE
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