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USB VV.F. Palermo Vs Comandante Pro-Tempore

Palermo, 19/01/2015

Ecco cosa siamo riusciti ad ottenere negli anni 2010/2014 con la nostra ... perseveranza

nell'esclusivo interesse di tutto il personale in servizio al Comando di Palermo, ... nessuno

escluso!

In allegato quanto chiesto al pro-tempore e quanto ottenuto nei 4 anni di mandato.

Evidenziati in giallo le questioni risolte, non evidenziate quelle in corso d'opera e non solo!

Abbiamo già chiesto un ulteriore incontro all'attuale Comandante, allegando quanto non

risolto con il "Vecchio", cosicchè si possano definire nei dettagli i Lavori già iniziati e quelli in

corso d'opera.

Risulta superfluo ma necessario ribadire che la USB VV.F. di Palermo rimane sensibile ad

ogni vostra eventuale richiesta.

Si sottolinea l'importanza di un contributo diretto da parte del Personale TUTTO, affinchè lo

si possa integrare con le richieste avanzate e se lo ritenete opportuno, ... da avanzare; a

vostra discrezione!

Aspetti critici risolti in linea di massima con il precedente "gestore" del Comando di Palermo:

 

1. pubblicazione sulla Intranet del Foglio di Servizio e funzionamento dello stesso con

/leggi-notizia.html


emanazione di un OdG dedicato;

2. approvaione e pubblicazione con OdG del regolamento per la mobilità del personale;

3. approvazione e pubblicazione con OdG del regolamento per il servizio di Vigilanza;

4. pubblicazione del prospetto riepilogativo trimestrale delle ore espletate per il servizio

a pagamento in STRAORDINARIO emanato con OdG;

5. invio delle informative preventive sulle amterie di competenza Sindacali;

6. dispositivi minimi di Soccorso in tutte le Sedi di Servizio emanato con OdG;

7. richiamo del personale operativo in straordinario con le modalità previste da apposito

OdG;

8. accesso ad Internet con lettera liberatoria per i singoli dipendenti.

Si rimane disponibili su questo canale!!!.

a scanso di equivoci .... chi sostiene che l'allegato alla presente sia solo una "chiacchiera",

noi rispondiamo: protocollo n° 20162 del 05 luglio dell'anno 2010 (in allegato).

CHI HA TEMPO NON ASPETTI TEMPO!
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