Chiusura sportello pomeridiano lunedì 7 dicembre.

Oggetto: Chiusura sportello pomeridiano lunedì 7 dicembre.
Mittente: Palermo <palermo@inail.it>
Data: 24/11/201508:35
A: Amatuzzo Benedetto <b.amatuzzo@inail.it>, Cruciata Giuseppe <g.cruciata@inail.it>,
Cammuca Giovanni <g.cammuca@inail.it>, "Passarello Giuseppe" <g.passarello@inail.it>,
Passalacqua Maria Luisa <ml.passalacqua@inail.it>, "palermo.aic@aicnazionale.com"
<palermo.aic@aicnazionale.com>, "palermo@inapi.it" <palermo@inapi.it>,
"palermo@patronato.anmil.it" <palermo@patronato.anmil.it>,
"'info@casartigianipalermo.it'" <info@casartigianipalermo.it>,
"enac.paprov@patronatoenac.it" <enac.paprov@patronatoenac.it>,
"palermo.epasa@cna.it" <palermo.epasa@cna.it>, "inacpalermo@cia.it"
<inacpalermo@cia.it>, "c.pasta@cia.it" <c.pasta@cia.it>,
"info@confartigianatopalermo.com" <info@confartigianatopalermo.com>, "INAPA Palermo"
<palermo@inapa.it>, "incacgilpalermo@cgilpalermo.it" <incacgilpalermo@cgilpalermo.it>,
"palermo@pec.italuil.it" <palermo@pec.italuil.it>, "info@odcecpa.it" <info@odcecpa.it>,
'"ancl. pa@libero.it'" <ancL pa@libero.it>, "segreteria@cdlpa.it" <segreteria@cdlpa.it>,
"segreteria@ingpa.com" <segreteria@ingpa.com>, "segreteria@cnapa.it"
<segrete ria@cnapa. it>, "segreteria@avvocatipalermo.it" <segreteria@avvocatipalermo.it>,
"ordinepa@tin.it" <ordinepa@tin.it>, "Palermo Titone" <palermotitone@inail.it>, Alfonso
Farruggia <alffarr@tìn.it>, Mezzatesta Maria <m.mezzatesta@inail.it>, CGIL PALERMO
<segreteria@fpcgilpalermo.it>, ClSAL PALERMO <cisal.palermo@gmail.com>, Barocchieri
Filippo <f.barocchieri@ìnaìl.it>, Bullara Alberto <a.bullara@inaiLit>, CISL PALERMO-TRAPANI
<fp.palermo.trapani@cisl.it>, FIALP PALERMO <palermo@fialp.it>, Scialabba Anna
<a.scialabba@inail.it>, Paone Giorgio <g.paone@inail.it>, Giuseppe Barone
<giuseppe.barone@cisl.it>, Puglisi Marinella <ma.puglisi@inail.it>, "UGL INTESA LODATO"
<malodato@uglintesa.it>, UGL UNIONE TERRITORIALE PALERMO <ugl.sicilia@libero.it>, UIL
PALERMO <palermo@uilpa.it>, Conte Manuela <ma.conte@inail.it>
CC: Amaddeo Vincenzo <v.amaddeo@inail.it>
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I Nt'l L
ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE
CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO
DIREZIONE TERRITORIALE
PALERMO - TRAPANI
Direzione

Alla Prefettura - UTG
di Palermo

Oggetto: attività di front*office lunedì 7 dicembre 2015 delle Sedi INAIL della
Provincia.

Per doverosa conoscenza si comunica che nella giornata di lunedì 7 dicembre

2015, considerata la verosimile riduzione degli accessi degli Utenti in Provincia - come
sperimentata in analoghe circostanze di giornate di "ponte" compreso tra festività
domenicale e festività nazionale (nella fattispecie martedì 8 dicembre) - nonché la
contrazione delle risorse interne disponibili per assenza dovuta a ferie, la Sede di Viale
del Fante 58/0 e la Sede di Via Michele Titone 23 osserveranno l'orario di apertura al
pubblico nella sola fascia antimeridiana dalle ore 08.30 alle ore 11.30 con chiusura
del front-office nella fascia pomeridiana garantita ogni lunedì.
Quanto sopra sarà debitamente comunicato agli Utenti, agli Enti di Patronato ed agli
Ordini Professionali.
Nell'occasione è gradito porgere cordiali saluti.

Palermo, 23 novembre 2015
Il Direttore Territoriale
(Vincenzo Amaddeo)

