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Mi�ente: Ufficio Sindacale Fiom <ufficiosindacale@fiom.cgil.it>
Data: 26/10/2020, 14:01
A: presidente@pec.governo.it

CC: segreteria.ministro@mise.gov.it, segreteria.todde@mise.gov.it, segreteria.ministroprovenzano@governo.it,
segrgabine�o@lavoro.gov.it
Ccn: z FIM <federazione.fim@cisl.it>, z UILM sindacale <uilm@uilm.it>, "z Tibaldi Barbara (Fiom nazionale)"

<b.�baldi@fiom.cgil.it>, "z Ferri Claudia (Fiom nazionale)" <c.ferri@fiom.cgil.it>

Alla Cortese a�enzione

Presidente del Consiglio dei Ministri
Prof. Giuseppe Conte

E pc

Ministro dello Sviluppo Economico
Do�. Stefano Patuanelli

Segreteria del So�osegretario di Stato

Ing. Alessandra Todde

Ministro per il Sud e la Coesione territoriale
Do�. Giuseppe Provenzano

Ministro del Lavoro e delle Poli�che Sociali
Do�.ssa Nunzia Catalfo

Fim, Fiom, Uilm nazionali
Ufficio Sindacale
Corso Trieste, 36
00198 Roma
_________________________________

Tel.  06-852621

E-mail: ufficiosindacale@fiom.cgil.it

E-mail: federazione.fim@cisl.it

E-mail: uilm@uilm.it

Questo messaggio e-mail ed i suoi allega� sono forma� esclusivamente per il des�natario. Tu�e le informazioni ivi
contenute sono da ritenersi esclusivamente confidenziali e riservate secondo quanto stabilito dal vigente D.Lgs.
196/2003 e s.m.i. in materia di privacy e del Regolamento europeo 679/2016 – GDPR. Ogni revisione, uso, diffusione o
distribuzione non autorizzata sono quindi vieta�. Se avete ricevuto questo messaggio per errore, vi preghiamo di
distruggerlo e di informarci immediatamente inviando un messaggio all’indirizzo e-mail privacy@cgil.it

This e-mail message including any a�achments is for the sole use of the intended recipient and may contain confiden�al
and privileged informa�on pursuant to Legisla�ve Decree 196/2003 and the European General Data Protec�on
Regula�on 679/2016 – GDPR-. Any unauthorized review, use, disclosure or distribu�on is prohibited. If you have received
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this e-mail in error please destroy any copies and delete it from your computer system, then inform us immediately
sending a message to privacy@cgil.it

Allegati:
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