
 

Da: vincenzo.palumbo@cgil.lombardia.it
Oggetto: IL GIORNALE DELLA FLC CGIL DI MONZA E BRIANZA: FEBBRAIO 2022
Data: 02/03/2022 00:21:16

AGLI ISCRITTI FLC CGIL MONZA BRIANZA
A TUTTE LE SCUOLE DI MONZA BRIANZA E  DELLA LOMBARDIA
ALL'USR LOMBARDIA E AT DI MONZA BRIANZA E ALTRE PROVINCE LOMBARDE
 
La FLC CGIL Monza Brianza invia in allegato il giornale di FEBBRAIO 2022 ed invita a diffonderlo e
pubblicarlo sui siti.
A questo link è possibile sfogliarlo on line:    https://anyflip.com/bvbyr/utpd/
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Si ringrazia e si inviano cordiali saluti. 
 
Enzo Palumbo 
FLCCGIL Monza Brianza 
Federazione Lavoratori della Conoscenza 
Via Premuda 17 - 20900 MONZA 
www.flcmonza.it  - monza@flcgil.it
 

 

Questo messaggio e-mail ed i suoi allegati sono formati esclusivamente per il destinatario. Tutte le
informazioni ivi contenute sono da ritenersi esclusivamente confidenziali e riservate secondo quanto stabilito
dal vigente D.Lgs. 196/2003 e s.m.i. in materia di privacy e del Regolamento europeo 679/2016 GDPR. Ogni
revisione, uso, diffusione o distribuzione non autorizzata sono quindi vietati. Se avete ricevuto questo
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messaggio per errore, vi preghiamo di distruggerlo e di informarci immediatamente inviando un messaggio
all indirizzo e-mail Privacycgillombardia@cgil.lombardia.it.

This e-mail message including any attachments is for the sole use of the intended recipient and may contain
confidential and privileged information pursuant to Legislative Decree 196/2003 and the European General
Data Protection Regulation 679/2016 GDPR. Any unauthorized review, use, disclosure or distribution is
prohibited. If you have received this e-mail in error please destroy any copies and delete it from your
computer system, then inform us immediately sending a message to Privacycgillombardia@cgil.lombardia.it.
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