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Aì se Dsì dcll 'arlicolo ?, comn,a I, lcttarc 
^) 

c R). c oommo ?. dei dcorcto
legislativo 12 rnaggio 1995, n. 195, pet la prosecuzionq dQllc trnttative c dcìla
conceÉazionc rclativc alla dc'lìnizionc dcll 'nccordo sindacalc c dei ptoweditnenti di

conccftaziÒne integrativi dcl quadricnnio noîmatjvo 200(: - 2009 c del bienrrio
(:conórìlico 2006 2007. riguardonti i l personde non dirigiinto tlQllc Forzc di polizia
ad ordinamcntÒ cìvile (Polizìa di Stato, Corpo dì polizio pcrttenziada e Colpo
forcslale dcllo Stato), i l pcîsonale non dirigonto dcllc l 'orze di polizia ad ordinanento
mililarc (Arnra dci catabinìcr-i c Corpo della gualdio di linanza) e ii pcrsonale non

dirigcntc delìe Forzc oulìnfc (hlsorcito, Marina c Actounuticà)' presso lo Prcsidcnza
rìcl Consiglio dei Milristri - DipùrtjrtìerÌto dclla .l''unzionc PubbÌica' Corso Villotio

Enonuclc II; n. I16. Palazzo Vidon'i. sono convoea(i i scìgLLe[ìti inconlii:

- l0 febbraio 2009" orc 10.30, Sala Cal'faicllì: orgnliz-zazioni sindacali
lcgíttimatc ai serrsi del DM l3 luglio 2006;

- l0 febbraio 2009. oîc 16.00^ Sala Caffarclli; CIOCI'R (scz. Cat'cbinieri c
Cuardja di finanza);

- t t 1èbbraio 2009" ore 10,30, Sala Stoppani: COCER (sez. Esercito, inarinÀ,
AcÌonautica).

Pcr ragioni logistich.c cd aJ (ìnc dì cvitnrc sprioccvol irrcolrwcnjcnti nll ' ingresso di
Paiàz-zo Vidoni, si fiticnc assÒlutatîcnte neocssatio c1ìc coclcsti sindacoti ed organislli
comunichino con eongruo anLicìpo all'Ullicio Reltzion.i Sirdacali rJel Dipaltincnto
dclla îunzÌonQ pubblica (tcl. 06 68997560; fìu 06 (18997088) i propli rapprescntanti
chc intcrvcrranno olla riunionc (mussimo 3 pcr ciuscun sindaccto ed orgarisrlro)-
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