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All’ Ufficio  
dei Monopoli per le Marche 
Via Palestro, 19 
60122 Ancona (AN) 
pec: monopoli.ancona@pec.adm.gov.it 
email: monopoli.ancona@adm.gov.it 

 
A tutto il personale dipendente 
dell’Ufficio Monopoli Marche 
 

 

LA PRESENTE ANNULLA E SOSTUISCE INTEGRALMENTE LA 

PRECEDENTE COMUNICAZIONE/CONVOCAZIONE 

 

Oggetto: convocazione ASSEMBLEA sindacale retribuita mercoledì 06 luglio 2022. 

 

Ai sensi dell’art.4 del CCNQ 04.12.2017 e ss.mm.ii., si comunica che le scriventi 

Organizzazioni Sindacali e la RSU dell’Ufficio Monopoli Marche convocano ed indicono 

una ASSEMBLEA di TUTTO IL PERSONALE dell’UFFICIO DEI 

MONOPOLI MARCHE (di tutte le sedi del territorio della Regione Marche) 

dalle ore 08.30 alle ore 10.30 di mercoledì 6 luglio 2022 
(l’assemblea si terrà in modalità remoto con collegamento su piattaforma on line il cui link 
verrà inviato al personale dipendente con separata comunicazione) 

 

il cui Ordine del Giorno è: 

1 – ratifica designazione Rappresentante Lavoratori per la Sicurezza (RLS) dell’UM 

Marche; 

2 – situazione dell’UM Marche ed iniziative da intraprendere. 

 

Ancona, 28 giugno 2022 
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All’Assemblea sindacale possono partecipare sia i dipendenti in presidio (presenza) 

e sia i dipendenti che prestano servizio in smart working e la stessa è retribuita così 

come previsto dal vigente CCNL. 

All’Assemblea sindacale parteciperanno anche i Rappresentanti RSU ed i Rappresentanti 

e Dirigenti sindacali Territoriali e Regionali delle Organizzazioni sindacali. 

La presente è inviata per i provvedimenti di competenza della Direzione dell’Ufficio e si 

chiede la MASSIMA DIFFUSIONE TRA IL PERSONALE DIPENDENTE rammentando che 

la Direzione dovrà necessariamente occuparsi dell’informativa alla cittadinanza ed utenza. 

Si invita l’Amministrazione ad avvisare tutto il personale e ad acconsentire ed agevolare la 

partecipazione di tutto il personale interessato (anche attraverso le dotazioni strumentali 

idonee alla partecipazione all’Assemblea quali locali idonei, strumentazione informatica 

idonea, etc…). 

In attesa di riscontro si porgono distinti saluti 

 

f.to FP CGIL      f.to CISL FP          f.to CONFSAL-UNSA         f.to FLP         f.to RSU UM MARCHE 


