Segreterie Regionali Lombardia

Prot. 0048/20/LC/mr ‐ unit
Class. 3137
Milano, 30 gennaio 2020

Spettabile
AUREA S.c.a.r.l.
Sede Legale: Via Fabio Filzi 25 – 20124 Milano
Sede Operativa: presso Casello Autostradale A58‐TEEM
20060 Pozzuolo Martesana (Mi)
scarlaurea@legalmail.it
aurea.personale@legalmail.it

Oggetto: Richiesta incontro urgente

Le Scriventi OO.SS. sono a richiedere un incontro urgente al fine di trattare le seguenti tematiche:
1. Applicazione ex art. 46.7 CCNL;
2. Gestione polizza sanitaria;
3. Una tantum.
Con l’occasione riteniamo utile proseguire il percorso di analisi congiunta della nuova organizzazione
aziendale iniziato durante l’incontro del 21 ottobre 2019.
In attesa di sollecito riscontro, porgiamo distinti saluti.
p. le Segreterie Regionali Lombardia
Filt Cgil
Fit Cisl
Uilt Uil
L. Curcio
P. Frigerio
P.Collini

FILT-CGIL
FIT-CISL
UILTRASPORTI

Via Palmanova, 22
Via G. Vida, 10
Via Campanini, 7

20132 MILANO
20127 MILANO
20124 MILANO

tel. 02 67158.1
tel. 02 89355450
tel. 02 671103500

fax 02 66987098
fax 02 89355470
fax 02 671103550
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Data:
Da:
A:
Tipo:
Oggetto:
Allegati:

30 gennaio 2020, 12:07:47
Posta Certificata Legalmail <posta-certificata@legalmail.it>
filt.milano@pecgil.it
Ricevuta di avvenuta consegna
CONSEGNA: Richiesta incontro urgente
postacert.eml (168.8 KB) Messaggio di posta elettronica
daticert.xml (1.1 KB)
smime.p7s (9.1 KB)

Ricevuta di avvenuta consegna
Il giorno 30/01/2020 alle ore 12:07:47 (+0100) il messaggio "Richiesta incontro urgente" proveniente da "filt.
milano@pecgil.it" ed indirizzato a "aurea.personale@legalmail.it" è stato consegnato nella casella di destinazione.
Questa ricevuta, per Sua garanzia, è firmata digitalmente e la preghiamo di conservarla come attestato della
consegna del messaggio alla casella destinataria.
Identificativo messaggio: 073F580C.0381197D.F622B213.1EC860BC.posta-certificata@legalmail.it

Delivery receipt
The message "Richiesta incontro urgente" sent by "filt.milano@pecgil.it", on 30/01/2020 at 12:07:47 (+0100) and
addressed to "aurea.personale@legalmail.it", was delivered by the certified email system.
As a guarantee to you, this receipt is digitally signed. Please keep it as certificate of delivery to the specified
mailbox.
Message ID: 073F580C.0381197D.F622B213.1EC860BC.posta-certificata@legalmail.it

Messaggio di posta elettronica allegato :
Data:
Da:
A:

postacert.eml

30 gennaio 2020, 12:07:45
FILT MILANO <filt.milano@pecgil.it>
scarlaurea@legalmail.it
aurea.personale@legalmail.it
Messaggio originale
Richiesta incontro urgente
200130 a AUREA - Richiesta incontro urgente - unit.pdf (167.4 KB)

Tipo:
Oggetto:
Allegato:
Buongiorno,
si invia per conto di FILT CGIL FIT CISL e UILTRASPORTI, lettera come da oggetto.
Distinti saluti.

Serial ID : gen-30-2020 12:08:41 073DE673.038131FB.F622B658.66774753.posta-certificata@legalmail.it
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Data:
Da:
A:
Tipo:
Oggetto:
Allegati:

30 gennaio 2020, 12:07:47
Posta Certificata Legalmail <posta-certificata@legalmail.it>
filt.milano@pecgil.it
Ricevuta di avvenuta consegna
CONSEGNA: Richiesta incontro urgente
postacert.eml (168.8 KB) Messaggio di posta elettronica
daticert.xml (1.1 KB)
smime.p7s (9.1 KB)

Ricevuta di avvenuta consegna
Il giorno 30/01/2020 alle ore 12:07:47 (+0100) il messaggio "Richiesta incontro urgente" proveniente da "filt.
milano@pecgil.it" ed indirizzato a "scarlaurea@legalmail.it" è stato consegnato nella casella di destinazione.
Questa ricevuta, per Sua garanzia, è firmata digitalmente e la preghiamo di conservarla come attestato della
consegna del messaggio alla casella destinataria.
Identificativo messaggio: 073F580C.0381197D.F622B213.1EC860BC.posta-certificata@legalmail.it

Delivery receipt
The message "Richiesta incontro urgente" sent by "filt.milano@pecgil.it", on 30/01/2020 at 12:07:47 (+0100) and
addressed to "scarlaurea@legalmail.it", was delivered by the certified email system.
As a guarantee to you, this receipt is digitally signed. Please keep it as certificate of delivery to the specified
mailbox.
Message ID: 073F580C.0381197D.F622B213.1EC860BC.posta-certificata@legalmail.it

Messaggio di posta elettronica allegato :
Data:
Da:
A:

postacert.eml

30 gennaio 2020, 12:07:45
FILT MILANO <filt.milano@pecgil.it>
scarlaurea@legalmail.it
aurea.personale@legalmail.it
Messaggio originale
Richiesta incontro urgente
200130 a AUREA - Richiesta incontro urgente - unit.pdf (167.4 KB)

Tipo:
Oggetto:
Allegato:
Buongiorno,
si invia per conto di FILT CGIL FIT CISL e UILTRASPORTI, lettera come da oggetto.
Distinti saluti.

Serial ID : gen-30-2020 12:09:00 073FBCB8.0380F49A.F622B6BE.453A68A0.posta-certificata@legalmail.it
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Data:
Da:
A:
Tipo:
Oggetto:
Allegati:

30 gennaio 2020, 12:07:46
Posta Certificata Legalmail <posta-certificata@legalmail.it>
filt.milano@pecgil.it
Ricevuta di accettazione
ACCETTAZIONE: Richiesta incontro urgente
daticert.xml (907 B)
smime.p7s (9.1 KB)

Ricevuta di accettazione
Il giorno 30/01/2020 alle ore 12:07:46 (+0100) il messaggio "Richiesta incontro urgente" proveniente da "filt.
milano@pecgil.it" ed indirizzato a:
aurea.personale@legalmail.it ("posta certificata")
scarlaurea@legalmail.it
("posta certificata")
è stato accettato dal sistema ed inoltrato.
Identificativo messaggio: 073F580C.0381197D.F622B213.1EC860BC.posta-certificata@legalmail.it
Questa ricevuta, per Sua garanzia, è firmata digitalmente.
La preghiamo di conservarla come attestato dell'invio del messaggio

Acceptance receipt
On 30/01/2020 at 12:07:46 (+0100) the message, "Richiesta incontro urgente", sent by "filt.milano@pecgil.it" and
addressed to:
aurea.personale@legalmail.it ("posta certificata")
scarlaurea@legalmail.it
("posta certificata")
was accepted by the certified email system.
Message ID: 073F580C.0381197D.F622B213.1EC860BC.posta-certificata@legalmail.it
As a guarantee to you, this receipt is digitally signed.
Please keep it as a certificate of delivery of the message.

Serial ID : gen-30-2020 12:09:13 073F580C.0381197E.F622B21A.1EC860BC.posta-certificata@legalmail.it

