
Coordinamento Nazionale
FLP Giustizia

Ministeri e
Polizia Penitenziaria Reperibilità 3928836510 - 3206889937

Coordinamento Nazionale: c/o Ministero della Giustizia Via Arenula, 70 – 00186 ROMA tel. 06/64760274 – telefax 06/68853024
sito internet: www.flpgiustizia.it e-mail: flpgiustizia@flp.it - flpmingiustizia@libero.it

Informativa n. 139 Roma, 11 LUGLIO 2013

ULTIMISSIME!!!
Dopo reiterate richieste di incontro…

La FLP Convocata al Dgsia il 15
Luglio dal Direttore Generale

S.I.A.Daniela Intravaia!!!
In data odierna, è pervenuta una nota con la quale il Direttore
Generale S.I.A, ha convocato le RSU, la FLP ed altre sigle per
un incontro informale non riconducibile a ipotesi tipiche di
“incontro” tra le parti,previste dalla normativa vigente in
materia.
La riunione avrà luogo a Roma presso il DGSIA il 15 luglio
2013 alle ore 9,30.
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L’ordine del giorno ha come oggetto i chiarimenti richiesti
dalla FLP in ordine all’attribuzione del premio FUA 2011-2012.
Alla riunione oltre al Direttore Generale, sarà presente il
Direttore reggente dell’ Ufficio del personale e Affari Generali.
La FLP coglierà l’occasione del tanto atteso incontro per
cercare di discutere con l’Amministrazione di tutte le tematiche
inerenti il “Pianete Informatico” del Ministero della Giustizia.
Si prega tutti i colleghi insistenti al DGSIA e presenti in tutti gli
Uffici CISIA dislocati in tutto il territorio Nazionale di inviare
suggerimenti, indicazioni e proposte con ogni mezzo mail, fax,
prioritarie,da presentare durante l’incontro all’amministrazione.
Di seguito la Mail pervenuta alla Segreteria Nazionale FLP
Giustizia Dal DGSIA.

Con riferimento alla vostra richiesta n. 365 dell'8 luglio
2013, avente ad oggetto "sollecito richiesta incontro",
allego la nota della dr. Daniela Intravaia, Direttore
Generale S.I.A., con la quale dichiara la disponibilità
all'incontro richiesto, sui temi indicati, per il giorno 15
luglio 2013, alle ore 09.30, presso il suo Ufficio, in via
Crescenzio 17/C
Maria Carmela De Padova

Come sempre vi terremo costantemente informati.

Meditate gente Meditate!!!
Aiutaci ad aiutarti !!!

Cambiare si può!!!Vieni in FLP!!!
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