al Capo del Corpo Nazionale VV.F. – Dott. Ing. F. Dattilo – Roma
Palermo, 02 novembre ’20
e, p.c.

Federdistat Cisal VV.F. Roma- Sicilia
D.VV.F.S.P.D.C. Ufficio Garanzia dei Diritti Sindacali

Oggetto: designazione presidente Commissione paritetica a seguito di vertenza provinciale
dichiarata dalla Federdistat Cisal VVF.
La scrivente O.S.,
facendo seguito alla vostra comunicazione n° 19031 del 02/11/2020, in cui si chiede di indicare il
nominativo del Dirigente Generale da delegare al fine di presenziare il tavolo di conciliazione, invita la
S.V. a conferire delega al Dott. Ing. Maurizio Lucia, Direttore Regionale VV.F. Sicilia.
Nel contempo si invita codesto spettabile Ufficio a volere valutare, in alternativa, l’opportunità di
autorizzare il Direttore Regionale Ing. M. Lucia a procedere con la convocazione delle parti direttamente
presso la sua stessa Direzione Regionale, sala riunioni; sede in cui è stata più volte constatata l’idoneità
della struttura a garantire ampiamente il rispetto delle condizioni di sicurezza, di contenimento e contrasto
del diffondersi del COVID-19.
la Direzione Regionale Sicilia è una sede tra le più nuove e dispone di ampi spazi tra cui una sala
riunioni all'avanguardia con la possibilità di ospitare referenti anche a distanza più di 2 metri
Siamo del parere che argomenti di alto spessore, tra i quali quelli riportati nel nostro stato di
agitazione, richiedono un opportuno e mirato confronto con la controparte utile a garantire un approccio
diretto sugli argomenti di cui alla controversia in essere; il confronto tra le parti, qualora consumato “a
distanza”, rischia di vanificare la consistenza degli argomenti da trattare, aumentando un incognita sul
risultato.
Auspicando un accoglimento della nostra richiesta, in attesa di riscontro è gradito porre cordiali
saluti.
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