
SEDE NAZIONALE

Al Presidente Osserva tari*
Sulla Sicu rezza nei Luaghi

di Lavoro "Napoli Città Sicura,,
p.c. al Consigliere Vincenzo Solombrino

,i

Richiesta di adesione all'Oss ervatoria sulla $i*urezza nei Luogh i di lavoro ,,Napah
Città Sicura" del Comune di Napoli

7tr s*tt*scritt* Datt.Tommaso cerciella , irt qualita di Fresid ente della ,,pxy;r 
rTA*_t&,, *

{'snfederazione Nazionale Piccole e Medie lmprese , cansede Nazional* {}p*rativa
zn NfrLA tNAl * via Gen. Maria De Sena n.2*4 , {firmataria di n"62 CCNL deprssitati
al fuftinist*ra del Lavara ed aI CNEL ed inserit"a nel Repertorio Nazi*natre d*tr
*'.4inister* del Lavoro e delle Politiche Sactali, dei "saggetti Form atari abilitari
*11'*rgantzzazi*ne dei Carsi di Farmazran* ed aggiornamento in materia di Salast* *
9i*ur*zza n*i Luaghi di Lavora, di cui all,ex*"Lgs.gl/Ag,,l,

chiede
a\tr* S"V. di pot"*r essere inserita nell'r:lene* del ?rotocalla d'lnt*sa,Napali Città
§ic*srau', tinalizzata alla candivisian* * la riifftssi*n* della cultara d*lta Sicur*z.za stst
Lzs*ghi dr Lavar*.

Nn at" *sa rli un vs" gradita risc*nLro parge e*rdiali saluti.

I I Preside nte Naz"Can{*der a§*
D *t J_9»to as a Cer *, el§ * 

.,,.

-' t,"' -
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Richiesta di adesione all'Osservatorio sulla Sicurezza nei Luoghi ...
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-Allegati:

Napoli Citta Sicura .pdf
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Oggetto: Richiesta di adesione all'Osservatorio sulla Sicurezza nei Luoghi di lavoro "Napoli
Città Sicura" del Comune di Napoli
Mittente: SEGRETERIA NAZIONALE PMI ITALIA <segreteria.nazionale@confpmiitalia.it>
Data : 04/ 03 / 2OL9, L7 :29

A: vincenzo.solombrino@comune.napoli.it, vincenzo.solombrino@comune.napoli.it,
elisa.perillo@comune.napoli.it

In allegato inviamo quanto in Oggetto

Condiali saluti

La Segretenia Nazionale
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04/03/2019,17:29



convocazione Comitato Esecutivo Osservatorio " NapoÌi città Sicura"

Oggetto: convocazione Comitato Esecutivo Osservatorio " Napoli città Sicura"

Mittente: Perillo Elisa <elisa.peri llo@comu ne. napoli.it>
Data : 08 / LO/}OL9, 09 :05

A: Leone Daniele <d.leone@inail.it>, campania@geologi.it, Pomponio Adele

<a. pom pon io @ inail.it>, Nicotera Angela <a.nicotera @ ina il.it>, napoli @ inail.it,
peppe.esposito.na@istruzione.it, luca.marchetti@inps.it, e.brunori@tiscali.it,
mclnapoli@mcl.it, antonio.laperuta@italgas.it, infonapoli@archlworld.it,

cpo.napoli@consulentidellavoro.it, segreteria@odcec.napoli.it, Fortuna Zinno

<fortunazinno@tin.it>, campania@geologi.it, carlodesterlich@gmail.com,
uiccamp@uicciechi.it, direzione-campania@istruzione.it, "mazzeo@unindustria.na.it"
<mazzeo@unindustria.na.it>, bianca desideri<desideri.bianca@gmail.com>,
pia ntado @ u n i na.it, triassi @ u ni n a. it, vittorio.cicca rel li @ li bero.it,
marco.esposito@uniparthenope.it, info@confpmiitalia.it, associazionenapolie@libero.it,
antes@tecnicidellasicurezza.it,federarchitettinap@libero.it, untesil@gmail.com,

ass.obiettivosicu rezza @ gmai l.co m
I

COMUNE DI NAPOLI oSSERVATORIO PER LA SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO "Napoli Città
Sicuna" Presidente cons. V. Solombrino

Gentilissimi Partnens,
iL gicrno 16 ottobne 2O!9 aIle one !5.3@ negli abituali locali ( p.zzo de1-

Consiglio Comunale Vla Verdi 35 30 piano stanza n. 19) si riuninà -dopo 1a pausa
estiva- il- Comitato esecutivo dell'Ossenrai.orio " Napoii Città Sicura" per
discutere del seguente o.d.g:

L) Aggionnamento e nuove pnoposte pen Ie iniziative da mettene in
campo nei pnossimi mesi;

2) aggionnamento nuove adesioni ;
3) vanie ed eventuali.

Condiali saluti Presidente cons. V. Solombnino

Segreter ia : Per^illo Elisa tel 0817959744 elisa . perillo@comune. napoli.it.(
csservatorio. sicurezzeOccr:une , n;polr . it )
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