
1

From: Dott. Gianluca Vidal <vidal@studiovidal.com>

Sent: sabato 18 dicembre 2010 11:11

To: gino.mancini@finmek.com; 'Francesca Pace'

Cc: 'Daniela Saitta'

Subject: R: firme docc.

Gino, bisogna prendere in mano la situazione: o con il contratto tuo come ipotizzato o dobbiamo 
trovare un HR di corsa e caccaire Bani: la situazione non può procedere ancora così. Idee?  
 

Da: gino.mancini@finmek.com [mailto:gino.mancini@finmek.com]  
Inviato: sabato 18 dicembre 2010 0.48 
A: Francesca Pace 
Cc: Vidal; Vidal; Daniela Saitta; Elena Franceschin 
Oggetto: R: firme docc. 
 

Cara Francesca io non posso fare incontri con le OO.SS. su un tema che non controllo e che, come sto 

ripetendo dal mese di luglio, é stato gestito male e continua ad essere gestito peggio da chi se ne sta 

occupando (Iorio e Bani). 

 

Ciao. 

Gino Mancini 

Risorse Umane 

From: "Avv.Francesca Pace" <francesca.pace@studiosabelli.it>  

Date: Fri, 17 Dec 2010 12:21:29 +0100 

To: 'Mancini Gino'<gino.mancini@finmek.com> 

Cc: 'Gianluca Vidal'<gianluca.vidal@tiscali.it>; 'Dott. Gianluca Vidal'<vidal@studiovidal.com>; 'Daniela 

Saitta'<d.saitta@tiscali.it>; 'Elena Franceschin'<elena@studiovidal.com> 

Subject: I: firme docc. 

 
Ciao, riesci a vedere tu i sindacati o fissiamo da ora una data per gennaio? Ciao e grazie 

 

Da: Dott. Gianluca Vidal [mailto:vidal@studiovidal.com]  

Inviato: venerdì 17 dicembre 2010 11:05 

A: 'Francesca Pace'; 'Saitta Daniela' 

Oggetto: R: firme docc. 

 

Ok per me gv 
 

Da: Francesca Pace [mailto:francesca.pace@studiosabelli.it]  
Inviato: mercoledì 15 dicembre 2010 13.34 
A: 'Saitta Daniela'; 'gianluca vidal'; 'Vidal Gianluca' 
Cc: 'Elena Franceschin' 
Oggetto: firme docc. 
 

Ieri ho firmato una valanga di documenti. I più urgenti li ho mandati in cartaceo a DS oggi. La Menci li ritira a Roma 

giovedì e ne porta altri. 

Crolla chiede se ci vedremo la prossima settimana….ho detto di sì. 

Oggi pom. ho il funerale di mio zio non potrò monitorare altre urgenze di firma 
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Le tredicesime dovrebbero arrivarvi oggi se siete d’accordo procederei con qualche guiorno di anticipo al pagamento 

dato che lo stipendio è stato accreditato dopo. 

Ci cercano i sindacati nazionali,  immagino per riunione su CIGS. Se la facessimo fare a GM per mantenere la 

promessa entro dicembre? 

CIAO 

 

STUDIO LEGALE SABELLI  

                 ROMA 

 

 

 

francesca.pace@studiosabelli.it 

 

 

 

TELEFONO   +39.06.48.88.70.1 

FAX                +39.06.48.88.70.57 

 

WEB               www.studiosabelli.it 

 

============================== 

DISCLAIMER: 

This e-mail is for the sole use of the intended recipient and any file transmitted with it may contain material that is 

confidential and privileged. If you are not the intended recipient of this e-mail, please do not read this e-mail and 

delete this message and any file attached from your system and then notify us immediately by reply e-mail or by 

telephone. You should not copy or use this message and any file attached for any purpose, disclose the contents of 

the same to any other person or forward them without express permission by us. 

Considering the means of transmission, we do not undertake any liability with respect to the secrecy and 

confidentiality of the information contained in this e-mail and in its attachments. 

 

Il presente messaggio di posta elettronica è ad esclusivo utilizzo del destinatario indicato in indirizzo e gli eventuali 

documenti allegati potrebbero avere carattere riservato. Qualora non foste il destinatario del presente messaggio Vi 

preghiamo non leggerlo, di cancellarlo dal Vostro sistema assieme ad ogni documento ad esso allegato e di volerci 

avvertire immediatamente tramite posta elettronica o telefonicamente. E' vietata la duplicazione o l'utilizzo per 

qualunque fine del presente messaggio e di ogni documento ad esso allegato così come la relativa divulgazione, 

distribuzione o inoltro a terzi senza l'espressa autorizzazione del mittente. 

Il mittente, in ragione del mezzo di trasmissione utilizzato, non assume alcuna responsabilità in merito alla 

segretezza e riservatezza delle informazioni contenute nel presente messaggio e nei relativi allegati. 

 

============================== 

STUDIO LEGALE SABELLI 

Telefono +39.06.48.88.701 

Fax +39.06.48.88.70.57 

 


