Pubblico Impiego - Ministero della Giustizia Affari
Penitenziari

ASSEMBLEA TELEMATICA PER l’UDEPE di Trieste/Gorizia e
dell’UDEPE di Udine/Pordenone, giovedì 6 maggio 2021 dalle
ore 11.00 alle ore 13.00
Nazionale, 05/05/2021
Considerata la drammatica carenza di personale con i conseguenti carichi di lavoro che
gravano su tutti i dipendenti UEPE del territorio, la strumentazione tecnologica in
dotazione spesso inadeguata alle esigenze delle lavoratrici e dei lavoratori, alcune
segnalazioni pervenute a questa organizzazione sindacale riguardanti la salute e la
sicurezza delle sedi del territorio, e per dare alcune informazioni sull’apertura della
stagione contrattuale appena avviata,
USB PI ha indetto un'assemblea rivolta a tutte le lavoratrici e i lavoratori dell’UDEPE
di Trieste/Gorizia e dell’UDEPE di Udine/Pordenone
giovedì 6 maggio 2021 dalle ore 11.00 alle ore 13.00
L'assemblea sarà tenuta su piattaforma on line, utilizzando il collegamento che
comunicherà l’Amministrazione.
Gli argomenti all'ordine del giorno:
1.
2.
3.
4.

Carenza di personale e carichi di lavoro;
Dotazione di strumentazione tecnologica;
Salute e sicurezza nelle sedi di lavoro;
Varie ed eventuali

L’assemblea sarà tenuta dai componenti dell’Esecutivo regionale USB P.I.
FVG, Giuseppina Di Pasquale e Tito Poli.
Si precisa che il tempo relativo alla partecipazione dell'incontro è da imputarsi come "ore di
permessi per assemblea sindacale".
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Mancando la possibilità di tracciare la partecipazione all'incontro attraverso la
timbratura per chi lavora in modalità agile, si raccomanda ai lavoratori che
parteciperanno all'incontro di darne comunicazione all'amministrazione prima di
connettersi al collegamento (coordinatore e/o segreteria del personale) e alla fine
dell’assemblea. Per chi lavora in presenza darne comunicazione via mail allo stesso
modo e timbrare ad inizio e fine assemblea.
PARTECIPARE ALL’ASSEMBLEA E’ UN DIRITTO DI TUTTE LE LAVORATRICI E TUTTI
I LAVORATORI
FATELO VALERE !
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