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Egregio Direttore,

sempre più frequentemente negli ultimi tempi veniamo interessati da iscritti e 
simpatizzanti riguardo a nuovi assetti funzionali di aree e settori degli uffici 
facenti Capo alla Direzione Regionale Toscana a cui noi non sappiamo 
rispondere perchè niente ci è stato mai comunicato come informativa 
sindacale.

Abbiamo scoperto casualmente tramite alcuni ordine del giorno di alcuni 
comandi della regione che con nota prot.19015 del 06/08/2019 del suo ufficio 
è stato affidato l'incarico di coordinatore dei due reparti volo presenti in 
Toscana al PD AIB Fabrizio DILIBERTO, senza nessuna informativa 
sindacale andando a modificare in maniera unilaterale una organizzazione 
del lavoro preesistente.

Negli ODG usciti in alcuni comandi si fa riferimento anche ad un ordine del 
giorno della Direzione Regionale Toscana n. 336/2019 dove si delega allo 
stesso anche alcune funzioni del CAMMOE.

Come si comprende la mancanza di informativa preventiva e consuntiva 



quando prevista non contribuisce al dialogo costruttivo tra le parti, mettendo 
spesso anche le OO.SS. in difficoltà nel loro ruolo di rappresentanza del 
personale.

Anche in occasione dell'ultima calamità per eventi alluvionali, che alcune 
settimane fa ha colpito la provincia di Arezzo, nessuna informazione è 
arrivata a questa O.S CONAPO Regionale, nonostante che le modifiche 
all'orario di lavoro sono contemplate come informativa sindacale; peraltro 
come riportato nell'attuale piano di colonna mobile regionale.

Se ben si può capire che nell' immediatezza ci sia da organizzare il servizio di
soccorso pubblico, appena possibile l'informativa sindacale è prevista dalle 
norme attuali e come tale delle essere fornita alle organizzazioni sindacali 
titolate a riceverla.

Vogliano sperare che i fatti sopra narrati siano eventi del tutto occasionali 
verificatisi per varie circostanze contingenti del momento.

Ci auguriamo che per il futuro vengano applicate tutte le prerogative sindacali
del caso onde evitare di dover intraprendere le iniziative che si riterranno più 
idonee al riguardo.

Si Rimane in attesa di riscontro porgendo cordiali saluti.
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