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Riunione Sindacale del 31 luglio 2012
Verbale
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L'anno duemiladodici il giorno 31 del mese di luglio, alle ore 15.00, sono convocate dal<;

Dirigente Regionale con nota prot. n. 8522 del 25.07.2012, le Organizzazioni Sindacali
seguito precisate per discutere gli argomenti in oggetto. Sono presenti i signori:

Per I Amministrazione:

- Occhiuzzi Emilio Direttore Regionale VV.F. Sicilia

Comandante Prov.le VV.F. Siracusa- Comella

- Palmieri

Aldo

Giovanni Funzionario Direttivo

Per le Oo.Ss. del Personale non Direttivo e non Dirigente.'

- Paganelli Giuseppe

- Di Raimondo Giovanni

- D'Amico Antonino

- Anzalone Francesco

- Musarra

- Avola

- Chiaia

- Anselmo

Giuseppe

Rosario

Giovanni

Andrea

OGGETTO DELL 'INCONTRO' i Proclamazione stato di agitazione (comunicato sindacale del
• I 19.07.2012).

cl

Il Direttore Regionale in apertura espone le comunicazioni e le iniziative avviate con il Capo (\1
del Corpo rispetto allo stato di agitazione per non arrivare allo sciopero '-' ~

Le OO.SS. USB e CONAPO rappresentano la necessità di definire in tempi brevi gli incarichi

di lavoro da attribuire ai funzionari nonché di dare tempestiva attuazione di quanto contenuto
nella nota protocollo Unitario n. 30 del 19.07.2012.

Il Comandante riassume le attività poste in essere per giungere alla definizione degli incarichi

ai Funzionari e quelle necessarie per dare attuazione a quanto rappresentato dalle OO.SS.
derivanti dagli accordi a livello territoriale con tutte le altre OO.SS.

In merito il Comandante espone quanto già attuato e si impegna ad emanare la disposizione
di servizio che definisce gli incarichi di lavoro dei Funzionari, entro la prima decade di agosto
e che avrà decorrenza 1.9.2012 allo scopo di consentire l'organizzazione dei servizi.

I nominativi del personale da destinare alle varie aree di lavoro saranno indicati

successivamente fermo restando gli accordi sottoscritti da tutte le OO.SS. del 24.05.2012.
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