O.S. firmataria del Contratto Giuridico Regioni- Autonomie Locali- comparto personale dei livelli vigente, riconosciuta
rappresentativa con la Delibera Comitato Direttivo Aran n. 15 del 19 marzo 2009.

Regione Sicilia
Coordinamento Regionale
Mazara del Vallo 07/08/2014
Al sig. Sindaco
Al Sig. Segretario Generale
Comune di Mazara del Vallo
Loro sedi
Prot: 127/ 2014/DG/SR/MV
Oggetto:
richiesta copia
verbale di comparazione afferente
gli
incarichi ex art 110 TUEL
dirigenti
secondo terzo settore quali
RICHIESTA DI ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI (ai sensi della legge
7/8/1990 n. 241, d.P.R. 12/4/2006 n. 184 come recepita in Sicilia con
la Legge Regionale n 10/91 successivamente modificata con la
Legge
Regionale 5 aprile 2011, n.5 pubblicata, in data 11 aprile 2011, sulla
Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana n.16,)
Preg.ssimi Signori,
Il/la sottoscritto Giglio Donato nato a Trapani il 24 09 1962 residente
in Mazara
del Vallo Provincia Trapani cap. 91026 via Riccardo
Bacchelli
n
3
cell.
3388194067
cod.
fisc.
GGLDNT62P24L331P
e-mail: coordinamentosicilia@diccap.org fax 0923 945682 tel 0923 945682
indirizzo al quale inviare eventuali comunicazioni Via E. e G. Mattana
n 32 91026 Mazara del Vallo
nella qualità di coordinatore regionale del Diccap Confsal
chiede
ai sensi della legge 7/8/1990 n. 241, d.P.R. 12/4/2006 n. 184 come
recepita in Sicilia con la Legge Regionale n 10/91 successivamente
modificata con la Legge Regionale 5 aprile 2011, n.5 pubblicata, in
data 11 aprile 2011, sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana
n.16,
di prendere visione
dei verbali di comparazione
afferenti
incarichi oggettivati e di averne copia conforme nei modi di legge
a tal fine DICHIARA

che la richiesta
rappresentante legale

viene avanzata nella
della associazione

propria qualità di
sindacale Diccap
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gli

Confsal Regione Sicilia con sede legale in Mazara del Vallo via
E. e G. Mattana
n 32, pec usli@sicurezzapostale.it
fax0923
945682 tel 0923 945682;
 Che la richiesta di accesso agli atti è sorretta dalla tutela del
seguente interesse : quale o.s.
rappresentativa del Pubblico
impiego
ed operante nel
Comune di Mazara si intende acquisire
gli atti richiesti al fine di espletare le proprie funzioni
sindacali
per
autodeterminarsi
al
fine
di
richiedere
eventualmente l’azione ispettiva e di controllo degli organi
preposti avendo fondate ragioni di ritenere che nonostante tutte
le nostre precedenti segnalazioni e richieste di rispetto delle
norme
questo ente abbia operato in dispregio di tutte le norme
sia di natura contabile che contrattuale:
DICHIARA inoltre
 di essere a conoscenza che la presente richiesta sarà inviata, ai
sensi dell’art. 3 del d.P.R. n. 184 del 12/4/2006 a eventuali
soggetti contro interessati.
Chiede
Contestualmente alla comunicazione obbligatoria di avvio procedimento
amministrativo
venga comunicato il nominativo del responsabile del
procedimento a cui sarà possibile richiedere informazione sul
procedimento stesso nel proseguo avendo cura di comunicare l’ufficio
l’email e telefono/fax come per legge.

Il co-cordinatore Regionale
Donato Giglio

La presente viene firmata in forma digitale come per legge
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