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Oggetto: Assemblea Sindacale personale Zètema. 
 

Si comunica l’Assemblea Sindacale per tutto il personale iscritto e simpatizzante, che si 

terrà in modalità mista, ovvero: 

 

 In presenza presso la sede CISL FP Roma Capitale Rieti di Via Ferruccio n. 9; 

- in alternativa   -  

 In modalità remota; 

 

il giorno martedì 28 settembre 2021 dalle ore 11,00 alle ore 17,00 secondo la 

seguente suddivisione dei settori: 

- Assistenti di Sala, Coordinamento, Biglietteria e Libreria dalle ore 13,00 alle ore 

15,00 il primo turno e dalle ore 15,00 alle ore 17,00 il secondo turno; 

- Infopoint, Call Center, Redazione Turismo Via Benigni e Dipartimento dalle ore 

15,00 alle ore 17,00; 

- Catalogazione, Impiegati Via Benigni e sedi Esterne dalle ore 11,00 alle ore 13,00 

primo turno e dalle 13,00 alle 17,00 secondo turno; 

- Biblioteche dalle ore 11,00 alle ore 13,00 il primo turno e dalle 13,00 alle 15,00 il 

secondo turno. 

 

Si precisa che per la CISL FP, il lavoratore, indipendentemente dalla modalità scelta per 

partecipare all’Assemblea, per cui anche se parteciperà in modalità online, ha diritto al 

previsto “permesso assemblea sindacale” con il relativo allontanamento dalla propria sede 

lavorativa e per i quale devono essere previsti i tempi di percorrenza. 
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I Dirigenti Sindacali sui posti di lavoro rileveranno, ad esclusivo uso interno, le adesioni e 

le modalità di partecipazione alle Assemblee dei lavoratori, sia per facilitare le operazioni 

di rilevamento di adesione in presenza, sia per comunicare il link della piattaforma online 

per quella in remoto. 

 

L’ Ordine del Giorno:  

 Situazione generale; 

 Informativa prossimo Congresso Aziendale CISL FP; 

 Criticità Premio di Produzione; 

 Decreto Green Pass; 

 Varie ed eventuali.  

 

Si confida nella massima diffusione dell’informativa in tutte le sedi lavorative. 

 

Cordiali saluti. 

 

 

                                                                                     F.TO  IL SEGRETARIO SAS 
                                                                                              (Enrico VIZZACCARO) 


