
Risorse Ambiente Palermo S.P.A.

Suciellt cun Socio unico

P.itn Denedenu Cairul i

901,3 Paiertlio ( 1Lily)

14-MAR-2014 09:24 Da:RAP SPA PROTOCOLLO 0916491363

14MAk2814
P i l l i 11119

2 3 0 d e i

ET1' 3 Permessi sindacali

Con accordo sindacale del 14/02/2014 è stato previsto quanto
—le 00.5.5'. concordano con quanto proposto dall'Azienda

le PSU (ovvero per le RSA nelle mare dell'entrata in vigore

organi/strutture territoriali e nazionali;

sindacali non firmatarie del contratto la complessiva quota di ore 2000 dei permessi complessivamente
spettanti....".

Alla luce della predetta determinazione si comunica che il numero di ore di permessi sindacali
spettarne a codesta 0.S., per l'anno 2014, è patì complessivamente a n. 1.400 ore sia per le RSU/RSA
per i componenti degli organi c/o strutture territorial
defalcati i permessi ad oggi thiti.

Si invita codesta 0.S. (ove non avesse già provveduto) a voler
nominalivi dei componenti delle
autorizzati alla fruizione dei perrnessi sindacali così come previsto

Si coglie l'occasione per

al tornirla 1 sono richiesti per iscritto
particolare urgenza".

te 1. +39 091 649131 !

fu.e. •39 091 6 I 658 l 8

rap.spa@ccri..consuite.poicrrno.it

i! y
Direttoin-gidF1 Diparti

A i-raiiÚel I

LI. +39 09 i 649 [III

1....et—39091 (.16.5K IK
rap.spngeert comunc.pnlermo.it

C'apiLilc

Rcg. Impeesc di Paerino
cod. Fisc.ril,i

2014 09:24 Da:RAP SPA PROTOCOLLO 0916491363 P:00916252971 P . /I .

0916491363

Alla O.S

FAX 091/6262871

Con accordo sindacale del 14/02/2014 è stato previsto quanto segue:
le 00.5.5'. concordano con quanto proposto dall'Azienda tirai la costituzione

(ovvero per le RSA nelle mare dell'entrata in vigore delle RSV) e
organi/strutture territoriali e nazionali; -manifestano la propria disponibilità

sindacali non firmatarie del contratto la complessiva quota di ore 2000 dei permessi complessivamente

Alla luce della predetta determinazione si comunica che il numero di ore di permessi sindacali
spettarne a codesta 0.S., per l'anno 2014, è patì complessivamente a n. 1.400 ore sia per le RSU/RSA
per i componenti degli organi c/o strutture territoriali e/o nazionali. .Dal predetto monte ore vanno
defalcati i permessi ad oggi thiti.

Si invita codesta 0.S. (ove non avesse già provveduto) a voler
nominalivi dei componenti delle .RSLYRSA nonché degli organi e/o strutture terri

dei perrnessi sindacali così come previsto dall'art. 57 C;%N

Si coglie l'occasione per ricordare che giusta previsione del citatt; art1-e cpm,
1 sono richiesti per iscritto con un preavvUo, di 110177W, di almeno
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costituzione di un. unico monte ore per
delle RSV) e per i componenti degli

ifestano la propria disponibilità a cedere alle organizzazioni.
sindacali non firmatarie del contratto la complessiva quota di ore 2000 dei permessi complessivamente

Alla luce della predetta determinazione si comunica che il numero di ore di permessi sindacali
spettarne a codesta 0.S., per l'anno 2014, è patì complessivamente a n. 1.400 ore sia per le RSU/RSA si a

i e/o nazionali. .Dal predetto monte ore vanno

Si invita codesta 0.S. (ove non avesse già provveduto) a voler lrasrneticre„ con urgenza, i
nonché degli organi e/o strutture territoriali e/o nazionali

dall'art. 57 C;%NL.
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