Fino al 3 aprile, accesso limitato al pubblico
Note Segreteria - 09/03/2020

Fino al 3 aprile, accesso limitato alle sedi e ai servizi CGIL
Chiusura al pubblico, fatto salvo appuntamenti, esigenze
indifferibili ed emergenze
In relazione all’evolversi dell’emergenza coronavirus, a seguito dell’emanazione del Decreto
della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 08 marzo 2020, la Segreteria CGIL di Treviso ha
previsto ulteriori misure restrittive a livello precauzionale, al fine di privilegiare modalità di
lavoro a distanza per il proprio apparato e limitare al massimo gli spostamenti non necessari dei
cittadini.
Di conseguenza è disposta la sostanziale chiusura al pubblico delle sedi CGIL in
provincia di Treviso fino al prossimo 3 aprile, fatto salvo indifferibili esigenze o
emergenze (licenziamenti, provvedimenti disciplinari, scadenze, altro), che è richiesto di
anticipare telefonicamente, al fine di procedere in tutti i casi possibili tramite appuntamento,
anche telefonico, con il funzionario di categoria o l’operatore del servizio richiesto.
In presenza di appuntamenti già fissati e non rinviabili presso uno dei servizi o degli
sportelli CGIL, restano accessibili al pubblico le sole sedi principali CGIL di Treviso,
Conegliano, Oderzo, Montebelluna, Castelfranco Veneto, Vittorio Veneto, Roncade e Mogliano
Veneto. Nelle sedi più piccole dove sono presenti permanenze di categoria e servizi del
Patronato INCA e del CAAF, l’accesso è limitato ai soli casi di emergenza e comunque nel
rispetto di quanto previsto dal DPCM.
Fino al 3 aprile sono inoltre sospesi i recapiti comunali, le manifestazioni, le iniziative
sindacali, le assemblee del tesseramento e gli appuntamenti con i Comuni per la contrattazione
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sociale del Sindacato dei Pensionati.
Si invita, pertanto, a contattare il numero unico CGIL Treviso 0422 4091, per ricevere
informazioni e valutare la possibilità di fissare un appuntamento, anche telefonico, con il
servizi o le categorie richieste.
Si ringrazia per la collaborazione.
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