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Di Trapani
sede

Mazara del V

Oggetto: Richiesta acquisizione atti per affari di Giustizia
Merce’ la presente,
quale organizzazione sindacale, portatrice di interessi diffusi, ai sensi e per gli effetti della legge n° 300
del 20 Maggio 1970, quale organizzazione di cui all’art 19 della citata legge, in forza della legge 241/90
recepita in Sicilia, con la legge regionale 10/91, modificata con la legge della Regione Siciliana 5 aprile
2011, n.5 pubblicata, in data 11 aprile 2011, sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana n.16, recante
"Disposizioni per la trasparenza, la semplificazione, l'efficienza, l'informatizzazione della pubblica
amministrazione e l'agevolazione delle iniziative…………, Disposizioni per il contrasto alla corruzione ed
alla criminalità organizzata di stampo mafioso, Disposizioni per il riordino e la semplificazione della
legislazione regionale".
Chiede il rilascio in copia conforme del cosidetto progetto P.o.c.t. Anno 2011/ 2012
precisa l’istante di averne apprezzabile interesse poiche su mandato di diversi dipendenti intende
vagliare il suddetto documento, al fine di verificare se sussistono le condizioni per sottoporre lo stesso al
vaglio della magistratura sia di natura penale che contabile.
Altresi si evidenzia che la presente ha da valere quale formale richiesta di avvio di procedimento
amministrativo , e in tal guisa si chiede la comunicazione del nominativo del responsabile del
procedimento amministrativo entro i termini che è, ultroneo ricordare essere ridotti, all’indispensabile
per collazionare quanto richiesto, essendo la presente, lo ripetiamo avanzata per fatti di giustizia
ove la vs pregiata amministrazione preveda con proprio regolamento che anche le OO.SS. siano tenute al
pagamento dei diritti di copia sin d’ora ci si dichiara disponibili a pagare tali diritti a semplice richiesta
scritta accompagnata da copia dell’estratto del regolamento che in tal senso dispone.

Il coordinatore Prov.le
Donato Giglio

Coordinamento Provincia di Trapani
91026 Mazara del Vallo (TP) Via E. e G. Mattana 32 – Tel. 0923 1891776 - 0923 945682 Fax.0923 1891779
e-mail: diccaptrapani@usli.it – coordinamento@diccaptrapani.it - PEC: usli@sicurezzapostale.it

