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DOCUMENTI:

CLASSIFICAZIONI:

Annuncio indizione elezioni RSU 2022OGGETTO:

01/02/2022DATA:

0003885NUMERO:

Protocollo generaleREGISTRO:

AOO000AOO:

FRONTESPIZIO PROTOCOLLO GENERALE



 

 

Dott.ssa Simona Delsante

Settore Relazioni sindacali e Coordinamento aspetti giuridici
contrattuali trasversali

Dipartimento Interaziendale Risorse Umane

Azienda Ospedaliero-Universitaria di Parma

Via Gramsci 14 43126 Parma

Tel. 0521-702500

 

Da: FIALS - Segreteria Provinciale di Parma [mailto:parma@fials.it] 
Inviato: lunedì 31 gennaio 2022 18:43
Oggetto: ANNUCIO INDIZIONE ELEZIONI RSU 2022 FIALS PARMA

 

Alla C.A. referenti funzioni Relazioni Sindacali si allega alla seguente
copia protocollata 

dell'annuncio indizione elezioni RSU 2022 e logo in allegato.

 

Cordiali saluti 

 

Si rsta a disposizione

 

-- 

 

  <http://www.formazione.ecmbox.it/img/fials_logo.gif> 

Segreteria provinciale di Parma

via A. Gramsci, 14 - 43125 Parma <http://parma.fials.it/contatti.php> 

tel e fax 0521290192 <http://parma.fials.it/contatti.php> 

 

Le informazioni, i dati e le notizie contenute nella presente
comunicazione e i relativi allegati sono di natura privata e come tali
possono essere riservate e sono, comunque, destinate esclusivamente ai
destinatari indicati in epigrafe. La diffusione, distribuzione e/o la
copiatura del documento trasmesso da parte di qualsiasi soggetto diverso
dal destinatario è proibita, sia ai sensi dell?art. 616 c.p., sia ai
sensi del d.lgs. n. 196/2003 e del Regolamento (UE) 2016/679. Se avete
ricevuto questo messaggio per errore, Vi preghiamo di distruggerlo e di
darcene immediata comunicazione anche inviando un messaggio di ritorno



all?indirizzo e-mail del mittente. Grazie!

________________________________

This e-mail (including attachments) is intended only for the
recipient(s) named above. It may contain confidential or privileged
information and should not be read, copied or otherwise used by any
other person. If you are not the named recipient, please contact us and
delete the e-mail from your system. Thanks! (Rif. d.lgs. 196/2003 and
Regulation (EU) 2016/679)
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