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prot. USBCZ 91  del 21/12/2012 

 
Al Comandante Provinciale VV.F. Catanzaro 

Dott. Ing. Felice Di Pardo, 
 

e  p.c. 
al Direttore Regionale VV.F. Calabria 

Dott. Claudio De Angelis, 
 

ai lavoratori di tutte le sedi del Comando, 
 

ai lavoratori di tutte le sedi della Direzione Regionale Calabria. 
 

 
 
Oggetto : trasparenza e informazione; diritto dei lavoratori. 
 
 
In passato la scrivente ha avuto modo di chiedere atti che garantissero il bisogno dei lavoratori di avere  
informazioni, anche ai fini di una maggior chiarezza e trasparenza in ambito lavorativo. 
  
Nel rinnovare alcune richieste, chiediamo : 
 

1. messa a disposizione di bacheche sindacali in quelle sedi che ne sono ancora  sprovviste; 
2. gestione bacheca “ALBO COMANDO” presso la sede centrale che è stata ridotta a vetrina 

pubblicitaria; 
3. pubblicazione sul sito del comando dei verbali di riunioni sindacali, riunioni commissione ONA  e 

di tutti quegli organismi che esplicano le loro attività proprio all’interno delle sedi del comando e 
che sono portatori di interessi diffusi dei lavoratori ai sensi della legge 241/90; 

4. pubblicazione dell’elenco degli organismi, enti,  gruppi, associazioni, ecc.. che alla data odierna 
operano all’interno delle sedi del comando; 

5. destinazione di uno spazio sul sito del comando a tutti gli organismi di cui al punto 4) affinché 
siano date pari opportunità di accesso ai lavoratori di tutte le sedi; 

6. destinazione di uno spazio sul sito del comando alle OO.SS. maggiormente rappresentative -
bacheca elettronica-. 

 
Nell’occasione è gradito rinnovare richiesta di rendere possibile la partecipazione in qualità di semplici 
uditori di quei lavoratori che volessero prendere parte alle riunioni tra OO.SS ed amministrazione. 
Confidando nella disponibilità a soddisfare, cogliamo l’occasione di porgere distinti saluti. 
 
 


