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Testo email
Gentile Dirigente,
in allegato si trasmette comunicazione rivolta ai lavoratori del suo Istituto e riguardante le votazioni
per il rinnovo delle RSU che si terranno ad aprile 2022.
Si prega di dare massima diffusione tra il personale e di pubblicare all'albo sindacale.
Si ringrazia.
Cordiali saluti.
Segreteria Regionale Veneto
Viale del lavoro n.39, interno 17
37036 San Martino Buon Albergo (VR)
+39 045 820 4304
Dal lunedì al venerdì dalle ore 9:30 alle ore 12:00
Lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 15:30 alle ore 18:00
Metti un like alla nostra pagina di facebook ANIEF VENETO

https://www.anief.org/veneto/
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