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OGGETTO: O.S. USB/PI-assemblea dei lavoratori in servizio presso gli uffici del Ministero 

dell’Economia e delle Finanze con sede in Roma – 24 novembre 2016 – dalle ore 

10,00 alle ore 14,00.

L’assemblea in oggetto si svolgerà il giorno 24 novembre 2016, dalle ore 10.00 alle ore 14.00, presso la 

sala Conferenze della Ragioneria generale dello Stato, sita al piano terra ella scala B della sede di via 

XX Settembre, 97, con il seguente ordine del giorno:

 Legge di stabilità e rinnovo contrattuale;

 Riflessi sul mondo del lavoro, ed in particolare sul pubblico impiego, del referendum 

costituzionale del 4 dicembre 2016.

Ai sensi dell’art. 2 del CCNL 16/5/2001 - integrativo del CCNL Comparto Ministeri del  16/02/1999 - e 

della collegata dichiarazione congiunta 16/05/2001, le ore non lavorate dai partecipanti, il cui controllo 

è di competenza dei dirigenti delle singole unità organizzative, graveranno sul previsto monte ore 

annuale.

Gli Uffici in indirizzo avranno cura di diramare la presente circolare ai dirigenti di tutti gli Uffici 

interessati.

Il Capo Dipartimento

Luigi Ferrara
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