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OGGETTO: Assegnazione Fondi Manutenzione §edi Di Sewizio. Richiesta Somme Impiego logistica
Personale femminile.

Come è noto, nella riunione periodica di cui all'articolo 35 del DL 81/08 del 10.12.2020, sono stati illustrati
dal responsabile delle sedi di servizio tutti i lavori eseguiti per la manuteruione delle sedi del Comando di
Siracusa
Nello specifico siamo venuti a conoscenza che la Direzione Regionale ha stanziato una somma pari a 40.000
euro di cui 30.000 sono stati impegnati nel rifacimento dei servizi igienici, tra l'altro rifatti dopo dug anni
e nell'appartamento dedicato a foresteria. Altre somme accreditate di cui non si conosce l'importo sono state
impegnate per altra manutenzione della sede centrale e il distaccamento di Lentini. Per quanto concerne la
logistica femminile richiesta dalla scrivente Organiz,zazione Sindacale, prevista per LEGGE con diverse
note poi scaturite nello stato di agitazione provinciale indetto il ru-Ag.2020 e successivo tavolo di
conciliazione del 14.10.2020. dove il hesidente della Commissione Paritetica (Direttore Regionale), che
legge, indicava alla S.V- la richiesta di tale sornme da impegnare nei lavori dircalizazione della logistica in
oggetto fino alla data odierna mai eseguiti e totalmente disatteso quanto scritto nei verbali. Ricordiamo alla
S.V. che questo Coordinamento Provinciale sta predisponendo come contenuto nella nota 62/2020 inviata
alla Procura della Repubblica di Siracusa un esposto dove sono contenuti tutti gli atti finora assunti inerenti
anche I'oggeffo. Per quanto sopra esposto, la scrivente Orgar.izza,.ione Sindacale chiede alla S.V. di
impiegare urgentemente le somme erogate dalla Direzione Regionale previste per la logistica femminile in
tempi brevi. Si resta in attesa di un risconto scritto.

Siracusa, I I dicembre 2020


