PROVA 3

La/Il candidata/o trascriva fedelmente il testo sotto riportato utilizzando la seguente farmattazione:
Carattere:
Oggetto: Times New Roman, Grassetto
Testo: Times New Roman 12
Data e protocollo a destra
Destinatario a destra
Destinatario copia conoscenza a destra
Spaziatura dopo ciascun paragrafo: 6 punti
Interlineo singola
Firma a destra
La/Il candidata/o crei una tabella idonea inserendo i dati contenuti nel testo e riportati con carattere
corsivo.
-

-

-

-

-

-

-

Cuneo. 2 marzo 2020
Protocollo 14869
Dirigenti, Titolari di Posizione Organizzativa
Copia conoscenza Segretario Generale
Oggetto: Sciopero generale del 9 marzo 2020 di tutte le categorie pubbliche e private.

Le Associazioni sindacali hanno proclamato lo sciopero generale per la giornata del 9 marzo 2020 di
tutte le categorie pubbliche e private.
In considerazione di quanto sopra e con riguardo al vigente accordo sui servizi pubblici essenziali da
garantire in caso di sciopero i dirigenti dei seguenti servizi devono individuare (seguendo il più
possibile un criterio di rotazione tra sciopero e sciopero e in base aL numero delle unità indicate di
seguito) il nominativo dei dipendenti che non possono aderire alla manifestazione sindacale perché
tenuti a erogare prestazioni essenziali:
Servizio Polizia Municipale
Attività da garantire: Svolgimento delle prestazioni minime
riguardwui: attività richiesta dciii ‘Autorità giudiziaria, interventi per i TS. O. (Trattamenti Sanitari
Obbligatori,), attività di rilevazione relativa all ‘infortunktica stradale, attività di pronto intervento,
fimzionalità della centrale operativa, assistenza cii servizio di sgombero neve Unità lavorative: 4
agenti polizia Municipale e i Istruttore direttivo Polizia Municipale
—

—

Servizio Protezione civile Attività da garantire.’ pronto intervento in reperibilità 24/24
lavorative: i Istruttore direttivo tecnico oppure i Istruttore tecnico
—

—

Unità

Servizio Sgombero neve Attività da garantire: Pronto intervento in reperibilità 24 ore su 21
Unità lavorative: Ridotto numero di squadre

—

Il nominativo del personale individuato deve essere comunicato al settore Personale, socio-educativo
e appalti servizio Personale e agli interessati entro il 5° giorno precedent la data dello sciopero.
—

Cordiali saluti.
LA RESPONSABILE DEL SERVIZIN,

\\

