
 

Da: palermo@anief.net
Oggetto: Fwd: PARTECIPANTI SEMINARIO "DIES IURIS LEGISQUE" - LUNEDI' 27 FEBBRAIO 2023
Data: 22/02/2023 15:45:48

Spett.le Istituzione Scolastica,  

In merito alla mail inviata mercoledì 15 febbraio 2023 sul SEMINARIO DI LEGISLAZIONE
SCOLASTICA "DIES IURIS LEGISQUE" che si terrà lunedì 27 febbraio 2023.
Si chiede, al fine del rilascio degli attestati di partecipazione, di voler gentilmente comunicare il
numero dei partecipanti autorizzati ad essere presenti al seminario in oggetto. 

Presidente Provinciale Anief Palermo 
Emanuele Panebianco

Cordiali Saluti

ANIEF PALERMO

CELL: 393 886 4186 (anche Whatsapp)
          3 33 852 7561 (anche Whatsapp)

DAL LUN. AL VEN. 09:00/18:00

Diventa DSTA, dirigente sindacale territoriale #Anief.

Lascia la tua candidatura
https://anief.org/rsutas/tas-das 

Con la firma del CCNL 2019/21, finalmente, dal 6 dicembre 2022, anche Anief può nominare
dirigenti sindacali in ogni sede di lavoro che affiancano le RSU nella contrattazione e nella
rappresentanza dei lavoratori.

PRIVACY 
Il presente messaggio di posta elettronica ed ogni eventuale allegato è riservato e ad esclusivo utilizzo del destinatario sopra indicato.
L'accesso a questo messaggio di posta elettronica da parte di chiunque altro non è autorizzato. 
Qualora non foste il destinatario del presente messaggio Vi preghiamo di volerci avvertire immediatamente tramite posta elettronica o
telefonicamente e di cancellare dal Vostro sistema il presente messaggio e ogni documento ad esso allegato. 
Il mittente, in ragione del mezzo di trasmissione utilizzato, non assume alcuna responsabilità in merito alla segretezza e riservatezza
delle informazioni contenute nel presente messaggio e nei relativi allegati. 
Quanto sopra ai sensi e per gli effetti del D.Lgs 196/2003 in materia di Privacy. 

DISCLAIMER 
This email and any file transmitted with it may contain material that is confidential and for the use of only the individual or entity
named above. Access to this e-mail by anyone else is unauthorized. 
If you are not the intended recipient of this e-mail, please notify us immediately by e-mail reply or by telephone and then delete this
message and any file attached from your system. 
Considering the means of transmission, we do not undertake any liability with respect to the secrecy and confidentiality of the
information contained in this email and its attachments. 
(D.Lgs 196/2003 Privacy).


