Segreteria Regionale
Gestione Commissariale
Prot. n. 01/2013

del 03 /07/ 2013

Oggetto: atto di insediamento Commissario straordinario Confsal Fenal componente diccap
dipartimento camere di commercio autonomie locali polizia municipale

DECRETO COMMISSARIALE N° 01 DEL 03/07/2013
IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Nominato dal segretario generale dott. Domenico DeGrandis
con atto n 704/13 del 02/ 07/2013

Visto lo statuto della Confsal Fenal

costituente Diccap dipartimento camere

di commercio

autonomie locali polizia municipale;
Rilevato che a tutti i livelli le segreterie Confsal Fenal sono tenute e obbligate al rispetto dello
stesso statuto;
Visto l’atto del segretario generale

nazionale Dott. Domenico DeGrandis n° 704/13 del 02/

07/2013;
Ritenuto urgente ottemperare all’insediamento al fine di assicurare la continuità amministrativa
Dell’O.S;.
Assunti i poteri statutari

del segretario Regione Sicilia della Confsal Fenal con i poteri di

commissario straordinario;
Ritenuto dover provvedere in merito;

conseguentemente

Premesso che
la ex segreteria di Regionale di Messina risulta irraggiungibile per
concordare il rilascio/consegna di tutta la documentazione –attrezzatura e locali afferenti alla
Confsal Fenal

Decreta
1) Il commissario straordinario Regione Sicilia si insedia eleggendo per i motivi in premessa e per
una posizione logistica al momento più funzionale la sede provvisoria della Confsal Fenal Regione
Sicilia in Mazara del Vallo via E. e. Mattana 32
2) tutte le comunicazioni afferenti la Confsal Fenal dovranno pervenire pertanto al suddetto
indirizzo oppure a mezzo email certificata a: gigliodonatosegprov@pec.diccaptrapani.it
o
in
alternativa a mezzo fax al 0923 945682 per le urgenze il commissario è contattabile 24 no stop al
3388194067 tutti i precedenti recapiti sono inutilizzabili e ogni comunicazione inviata ai precedenti
recapiti sarà considerata tam quam non esset.
3) Si dispone che il presente atto sia trasmesso a Enti Locali Siciliani per gli adempimenti del caso.
4) Del presente detecreto sia data massima comunicazione attraverso gli enti ai lavoratori quale
comunicazione sindacale mediante affissione all’albo delle comunicazioni al personale legge n 300
del 20 maggio 1970.
Il Commissario Straordinario
Regione Sicilia
Donato Giglio

