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Al Personale dipendente
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Si porta a conoscenza del personale dipendente del Con:Infermieristiche che con nota prot. n. 03/2022 d,er 12 gennaio 2pro fe s s i oni rnfermi eri sti che o e ria pr*irri" ài n*J, J tÍ,"iil ria ha
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contrattualmente previste.
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_dell'Oràin", ri p"o".derà allaprocedimento disciplinare.
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