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La vicenda delle turnazioni e dell’Organizzazione della Protezione Civile assume sempre più
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contorni poco trasparenti ed assume toni inaccettabili visto che si opera su proposte di un

tavolo tecnico che non ha visto la ratifica del tavolo di contrattazione e delle RSU. Inoltre

visto che il personale è per la stragrande maggioranza fatto di lavoratori comandati da altri

Enti non si spiega la revoca del comando per qualche figura( a dire il vero per uno soltanto il

dott. Pietro Summa) che ha “osato” mettere in discussione alcuni ordini di servizio. Si

riscontra che oltre sei mesi non vengono erogate le indennità di turnazione e non si applica il

CCNL correttamente. E’ necessario risolvere la situazione dello straordinario regolarmente

autorizzato. 

Pertanto si chiede di convocare un tavolo di contrattazione al fine di definire tutta la vicenda

sempre nel rispetto delle leggi e dei contratti vigenti. 

Fiducioso che vorrete accogliere la richiesta, distinti saluti. 

Potenza, 22.07.15 IL COORDINATORE P.I. 

  Francesco Castelgrande 
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CCNL correttamente. E’ necessario risolvere la situazione dello straordinario regolarmente

autorizzato. 

Pertanto si chiede di convocare un tavolo di contrattazione al fine di definire tutta la vicenda

sempre nel rispetto delle leggi e dei contratti vigenti. 

Fiducioso che vorrete accogliere la richiesta, distinti saluti. 

Potenza, 22.07.15 IL COORDINATORE P.I. 

  Francesco Castelgrande 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mail f.castelgrande@usb.it 

Tel. 3287247428 

Al Dirigente Generale Presidenza della Giunta 

  Avv. Vito Marsico  

  POTENZA  

 

Oggetto: Protezione Civile. 

La vicenda delle turnazioni e dell’Organizzazione della Protezione Civile assume sempre più

contorni poco trasparenti ed assume toni inaccettabili visto che si opera su proposte di un

tavolo tecnico che non ha visto la ratifica del tavolo di contrattazione e delle RSU. Inoltre

visto che il personale è per la stragrande maggioranza fatto di lavoratori comandati da altri

Enti non si spiega la revoca del comando per qualche figura( a dire il vero per uno soltanto il

dott. Pietro Summa) che ha “osato” mettere in discussione alcuni ordini di servizio. Si

riscontra che oltre sei mesi non vengono erogate le indennità di turnazione e non si applica il

CCNL correttamente. E’ necessario risolvere la situazione dello straordinario regolarmente



autorizzato. 

Pertanto si chiede di convocare un tavolo di contrattazione al fine di definire tutta la vicenda

sempre nel rispetto delle leggi e dei contratti vigenti. 

Fiducioso che vorrete accogliere la richiesta, distinti saluti. 

Potenza, 22.07.15 IL COORDINATORE P.I. 

  Francesco Castelgrande 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mail f.castelgrande@usb.it 

Tel. 3287247428 

Al Dirigente Generale Presidenza della Giunta 

  Avv. Vito Marsico  



  POTENZA  

 

Oggetto: Protezione Civile. 

La vicenda delle turnazioni e dell’Organizzazione della Protezione Civile assume sempre più

contorni poco trasparenti ed assume toni inaccettabili visto che si opera su proposte di un

tavolo tecnico che non ha visto la ratifica del tavolo di contrattazione e delle RSU. Inoltre

visto che il personale è per la stragrande maggioranza fatto di lavoratori comandati da altri

Enti non si spiega la revoca del comando per qualche figura( a dire il vero per uno soltanto il

dott. Pietro Summa) che ha “osato” mettere in discussione alcuni ordini di servizio. Si

riscontra che oltre sei mesi non vengono erogate le indennità di turnazione e non si applica il

CCNL correttamente. E’ necessario risolvere la situazione dello straordinario regolarmente

autorizzato. 

Pertanto si chiede di convocare un tavolo di contrattazione al fine di definire tutta la vicenda

sempre nel rispetto delle leggi e dei contratti vigenti. 

Fiducioso che vorrete accogliere la richiesta, distinti saluti. 

Potenza, 22.07.15 IL COORDINATORE P.I. 

  Francesco Castelgrande 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Mail f.castelgrande@usb.it 

Tel. 3287247428 

Al Dirigente Generale Presidenza della Giunta 

  Avv. Vito Marsico  

  POTENZA  

 

Oggetto: Protezione Civile. 

La vicenda delle turnazioni e dell’Organizzazione della Protezione Civile assume sempre più

contorni poco trasparenti ed assume toni inaccettabili visto che si opera su proposte di un

tavolo tecnico che non ha visto la ratifica del tavolo di contrattazione e delle RSU. Inoltre

visto che il personale è per la stragrande maggioranza fatto di lavoratori comandati da altri

Enti non si spiega la revoca del comando per qualche figura( a dire il vero per uno soltanto il

dott. Pietro Summa) che ha “osato” mettere in discussione alcuni ordini di servizio. Si

riscontra che oltre sei mesi non vengono erogate le indennità di turnazione e non si applica il

CCNL correttamente. E’ necessario risolvere la situazione dello straordinario regolarmente

autorizzato. 

Pertanto si chiede di convocare un tavolo di contrattazione al fine di definire tutta la vicenda

sempre nel rispetto delle leggi e dei contratti vigenti. 

Fiducioso che vorrete accogliere la richiesta, distinti saluti. 

Potenza, 22.07.15 IL COORDINATORE P.I. 

  Francesco Castelgrande 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mail f.castelgrande@usb.it 

Tel. 3287247428 

Al Dirigente Generale Presidenza della Giunta 

  Avv. Vito Marsico  

  POTENZA  

 

Oggetto: Protezione Civile. 

La vicenda delle turnazioni e dell’Organizzazione della Protezione Civile assume sempre più

contorni poco trasparenti ed assume toni inaccettabili visto che si opera su proposte di un

tavolo tecnico che non ha visto la ratifica del tavolo di contrattazione e delle RSU. Inoltre

visto che il personale è per la stragrande maggioranza fatto di lavoratori comandati da altri

Enti non si spiega la revoca del comando per qualche figura( a dire il vero per uno soltanto il

dott. Pietro Summa) che ha “osato” mettere in discussione alcuni ordini di servizio. Si

riscontra che oltre sei mesi non vengono erogate le indennità di turnazione e non si applica il

CCNL correttamente. E’ necessario risolvere la situazione dello straordinario regolarmente

autorizzato. 



Pertanto si chiede di convocare un tavolo di contrattazione al fine di definire tutta la vicenda

sempre nel rispetto delle leggi e dei contratti vigenti. 

Fiducioso che vorrete accogliere la richiesta, distinti saluti. 

Potenza, 22.07.15 IL COORDINATORE P.I. 

  Francesco Castelgrande 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mail f.castelgrande@usb.it 

Tel. 3287247428 

Al Dirigente Generale Presidenza della Giunta 

  Avv. Vito Marsico  

  POTENZA  



 

Oggetto: Protezione Civile. 

La vicenda delle turnazioni e dell’Organizzazione della Protezione Civile assume sempre più

contorni poco trasparenti ed assume toni inaccettabili visto che si opera su proposte di un

tavolo tecnico che non ha visto la ratifica del tavolo di contrattazione e delle RSU. Inoltre

visto che il personale è per la stragrande maggioranza fatto di lavoratori comandati da altri

Enti non si spiega la revoca del comando per qualche figura( a dire il vero per uno soltanto il

dott. Pietro Summa) che ha “osato” mettere in discussione alcuni ordini di servizio. Si

riscontra che oltre sei mesi non vengono erogate le indennità di turnazione e non si applica il

CCNL correttamente. E’ necessario risolvere la situazione dello straordinario regolarmente

autorizzato. 

Pertanto si chiede di convocare un tavolo di contrattazione al fine di definire tutta la vicenda

sempre nel rispetto delle leggi e dei contratti vigenti. 

Fiducioso che vorrete accogliere la richiesta, distinti saluti. 

Potenza, 22.07.15 IL COORDINATORE P.I. 

  Francesco Castelgrande 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Mail f.castelgrande@usb.it 

Tel. 3287247428 

Al Dirigente Generale Presidenza della Giunta 

  Avv. Vito Marsico  

  POTENZA  

 

Oggetto: Protezione Civile. 

La vicenda delle turnazioni e dell’Organizzazione della Protezione Civile assume sempre più

contorni poco trasparenti ed assume toni inaccettabili visto che si opera su proposte di un

tavolo tecnico che non ha visto la ratifica del tavolo di contrattazione e delle RSU. Inoltre

visto che il personale è per la stragrande maggioranza fatto di lavoratori comandati da altri

Enti non si spiega la revoca del comando per qualche figura( a dire il vero per uno soltanto il

dott. Pietro Summa) che ha “osato” mettere in discussione alcuni ordini di servizio. Si

riscontra che oltre sei mesi non vengono erogate le indennità di turnazione e non si applica il

CCNL correttamente. E’ necessario risolvere la situazione dello straordinario regolarmente

autorizzato. 

Pertanto si chiede di convocare un tavolo di contrattazione al fine di definire tutta la vicenda

sempre nel rispetto delle leggi e dei contratti vigenti. 

Fiducioso che vorrete accogliere la richiesta, distinti saluti. 

Potenza, 22.07.15 IL COORDINATORE P.I. 

  Francesco Castelgrande 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mail f.castelgrande@usb.it 

Tel. 3287247428 

Al Dirigente Generale Presidenza della Giunta 

  Avv. Vito Marsico  

  POTENZA  

 

Oggetto: Protezione Civile. 

La vicenda delle turnazioni e dell’Organizzazione della Protezione Civile assume sempre più

contorni poco trasparenti ed assume toni inaccettabili visto che si opera su proposte di un

tavolo tecnico che non ha visto la ratifica del tavolo di contrattazione e delle RSU. Inoltre

visto che il personale è per la stragrande maggioranza fatto di lavoratori comandati da altri

Enti non si spiega la revoca del comando per qualche figura( a dire il vero per uno soltanto il

dott. Pietro Summa) che ha “osato” mettere in discussione alcuni ordini di servizio. Si

riscontra che oltre sei mesi non vengono erogate le indennità di turnazione e non si applica il

CCNL correttamente. E’ necessario risolvere la situazione dello straordinario regolarmente

autorizzato. 

Pertanto si chiede di convocare un tavolo di contrattazione al fine di definire tutta la vicenda

sempre nel rispetto delle leggi e dei contratti vigenti. 



Fiducioso che vorrete accogliere la richiesta, distinti saluti. 

Potenza, 22.07.15 IL COORDINATORE P.I. 

  Francesco Castelgrande 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mail f.castelgrande@usb.it 

Tel. 3287247428 

Al Dirigente Generale Presidenza della Giunta 

  Avv. Vito Marsico  

  POTENZA  

 



Oggetto: Protezione Civile. 

La vicenda delle turnazioni e dell’Organizzazione della Protezione Civile assume sempre più

contorni poco trasparenti ed assume toni inaccettabili visto che si opera su proposte di un

tavolo tecnico che non ha visto la ratifica del tavolo di contrattazione e delle RSU. Inoltre

visto che il personale è per la stragrande maggioranza fatto di lavoratori comandati da altri

Enti non si spiega la revoca del comando per qualche figura( a dire il vero per uno soltanto il

dott. Pietro Summa) che ha “osato” mettere in discussione alcuni ordini di servizio. Si

riscontra che oltre sei mesi non vengono erogate le indennità di turnazione e non si applica il

CCNL correttamente. E’ necessario risolvere la situazione dello straordinario regolarmente

autorizzato. 

Pertanto si chiede di convocare un tavolo di contrattazione al fine di definire tutta la vicenda

sempre nel rispetto delle leggi e dei contratti vigenti. 

Fiducioso che vorrete accogliere la richiesta, distinti saluti. 

Potenza, 22.07.15 IL COORDINATORE P.I. 

  Francesco Castelgrande 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Mail f.castelgrande@usb.it 

Tel. 3287247428 

Al Dirigente Generale Presidenza della Giunta 

  Avv. Vito Marsico  

  POTENZA  

 

Oggetto: Protezione Civile. 

La vicenda delle turnazioni e dell’Organizzazione della Protezione Civile assume sempre più

contorni poco trasparenti ed assume toni inaccettabili visto che si opera su proposte di un

tavolo tecnico che non ha visto la ratifica del tavolo di contrattazione e delle RSU. Inoltre

visto che il personale è per la stragrande maggioranza fatto di lavoratori comandati da altri

Enti non si spiega la revoca del comando per qualche figura( a dire il vero per uno soltanto il

dott. Pietro Summa) che ha “osato” mettere in discussione alcuni ordini di servizio. Si

riscontra che oltre sei mesi non vengono erogate le indennità di turnazione e non si applica il

CCNL correttamente. E’ necessario risolvere la situazione dello straordinario regolarmente

autorizzato. 

Pertanto si chiede di convocare un tavolo di contrattazione al fine di definire tutta la vicenda

sempre nel rispetto delle leggi e dei contratti vigenti. 

Fiducioso che vorrete accogliere la richiesta, distinti saluti. 

Potenza, 22.07.15 IL COORDINATORE P.I. 

  Francesco Castelgrande 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Mail f.castelgrande@usb.it 

Tel. 3287247428 

Al Dirigente Generale Presidenza della Giunta 

  Avv. Vito Marsico  

  POTENZA  

 

Oggetto: Protezione Civile. 

La vicenda delle turnazioni e dell’Organizzazione della Protezione Civile assume sempre più

contorni poco trasparenti ed assume toni inaccettabili visto che si opera su proposte di un

tavolo tecnico che non ha visto la ratifica del tavolo di contrattazione e delle RSU. Inoltre

visto che il personale è per la stragrande maggioranza fatto di lavoratori comandati da altri

Enti non si spiega la revoca del comando per qualche figura( a dire il vero per uno soltanto il

dott. Pietro Summa) che ha “osato” mettere in discussione alcuni ordini di servizio. Si

riscontra che oltre sei mesi non vengono erogate le indennità di turnazione e non si applica il

CCNL correttamente. E’ necessario risolvere la situazione dello straordinario regolarmente

autorizzato. 

Pertanto si chiede di convocare un tavolo di contrattazione al fine di definire tutta la vicenda

sempre nel rispetto delle leggi e dei contratti vigenti. 

Fiducioso che vorrete accogliere la richiesta, distinti saluti. 



Potenza, 22.07.15 IL COORDINATORE P.I. 

  Francesco Castelgrande 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mail f.castelgrande@usb.it 

Tel. 3287247428 

Al Dirigente Generale Presidenza della Giunta 

  Avv. Vito Marsico  

  POTENZA  

 

Oggetto: Protezione Civile. 



La vicenda delle turnazioni e dell’Organizzazione della Protezione Civile assume sempre più

contorni poco trasparenti ed assume toni inaccettabili visto che si opera su proposte di un

tavolo tecnico che non ha visto la ratifica del tavolo di contrattazione e delle RSU. Inoltre

visto che il personale è per la stragrande maggioranza fatto di lavoratori comandati da altri

Enti non si spiega la revoca del comando per qualche figura( a dire il vero per uno soltanto il

dott. Pietro Summa) che ha “osato” mettere in discussione alcuni ordini di servizio. Si

riscontra che oltre sei mesi non vengono erogate le indennità di turnazione e non si applica il

CCNL correttamente. E’ necessario risolvere la situazione dello straordinario regolarmente

autorizzato. 

Pertanto si chiede di convocare un tavolo di contrattazione al fine di definire tutta la vicenda

sempre nel rispetto delle leggi e dei contratti vigenti. 

Fiducioso che vorrete accogliere la richiesta, distinti saluti. 

Potenza, 22.07.15 IL COORDINATORE P.I. 

  Francesco Castelgrande 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Mail f.castelgrande@usb.it 

Tel. 3287247428 

Al Dirigente Generale Presidenza della Giunta 

  Avv. Vito Marsico  

  POTENZA  

 

Oggetto: Protezione Civile. 

La vicenda delle turnazioni e dell’Organizzazione della Protezione Civile assume sempre più

contorni poco trasparenti ed assume toni inaccettabili visto che si opera su proposte di un

tavolo tecnico che non ha visto la ratifica del tavolo di contrattazione e delle RSU. Inoltre

visto che il personale è per la stragrande maggioranza fatto di lavoratori comandati da altri

Enti non si spiega la revoca del comando per qualche figura( a dire il vero per uno soltanto il

dott. Pietro Summa) che ha “osato” mettere in discussione alcuni ordini di servizio. Si

riscontra che oltre sei mesi non vengono erogate le indennità di turnazione e non si applica il

CCNL correttamente. E’ necessario risolvere la situazione dello straordinario regolarmente

autorizzato. 

Pertanto si chiede di convocare un tavolo di contrattazione al fine di definire tutta la vicenda

sempre nel rispetto delle leggi e dei contratti vigenti. 

Fiducioso che vorrete accogliere la richiesta, distinti saluti. 

Potenza, 22.07.15 IL COORDINATORE P.I. 

  Francesco Castelgrande 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Mail f.castelgrande@usb.it 

Tel. 3287247428 

Al Dirigente Generale Presidenza della Giunta 

  Avv. Vito Marsico  

  POTENZA  

 

Oggetto: Protezione Civile. 

La vicenda delle turnazioni e dell’Organizzazione della Protezione Civile assume sempre più

contorni poco trasparenti ed assume toni inaccettabili visto che si opera su proposte di un

tavolo tecnico che non ha visto la ratifica del tavolo di contrattazione e delle RSU. Inoltre

visto che il personale è per la stragrande maggioranza fatto di lavoratori comandati da altri

Enti non si spiega la revoca del comando per qualche figura( a dire il vero per uno soltanto il

dott. Pietro Summa) che ha “osato” mettere in discussione alcuni ordini di servizio. Si

riscontra che oltre sei mesi non vengono erogate le indennità di turnazione e non si applica il

CCNL correttamente. E’ necessario risolvere la situazione dello straordinario regolarmente

autorizzato. 

Pertanto si chiede di convocare un tavolo di contrattazione al fine di definire tutta la vicenda

sempre nel rispetto delle leggi e dei contratti vigenti. 

Fiducioso che vorrete accogliere la richiesta, distinti saluti. 

Potenza, 22.07.15 IL COORDINATORE P.I. 



  Francesco Castelgrande 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mail f.castelgrande@usb.it 

Tel. 3287247428 

Al Dirigente Generale Presidenza della Giunta 

  Avv. Vito Marsico  

  POTENZA  

 

Oggetto: Protezione Civile. 

La vicenda delle turnazioni e dell’Organizzazione della Protezione Civile assume sempre più

contorni poco trasparenti ed assume toni inaccettabili visto che si opera su proposte di un



tavolo tecnico che non ha visto la ratifica del tavolo di contrattazione e delle RSU. Inoltre

visto che il personale è per la stragrande maggioranza fatto di lavoratori comandati da altri

Enti non si spiega la revoca del comando per qualche figura( a dire il vero per uno soltanto il

dott. Pietro Summa) che ha “osato” mettere in discussione alcuni ordini di servizio. Si

riscontra che oltre sei mesi non vengono erogate le indennità di turnazione e non si applica il

CCNL correttamente. E’ necessario risolvere la situazione dello straordinario regolarmente

autorizzato. 

Pertanto si chiede di convocare un tavolo di contrattazione al fine di definire tutta la vicenda

sempre nel rispetto delle leggi e dei contratti vigenti. 

Fiducioso che vorrete accogliere la richiesta, distinti saluti. 

Potenza, 22.07.15 IL COORDINATORE P.I. 

  Francesco Castelgrande 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mail f.castelgrande@usb.it 



Tel. 3287247428 

Al Dirigente Generale Presidenza della Giunta 

  Avv. Vito Marsico  

  POTENZA  

 

Oggetto: Protezione Civile. 

La vicenda delle turnazioni e dell’Organizzazione della Protezione Civile assume sempre più

contorni poco trasparenti ed assume toni inaccettabili visto che si opera su proposte di un

tavolo tecnico che non ha visto la ratifica del tavolo di contrattazione e delle RSU. Inoltre

visto che il personale è per la stragrande maggioranza fatto di lavoratori comandati da altri

Enti non si spiega la revoca del comando per qualche figura( a dire il vero per uno soltanto il

dott. Pietro Summa) che ha “osato” mettere in discussione alcuni ordini di servizio. Si

riscontra che oltre sei mesi non vengono erogate le indennità di turnazione e non si applica il

CCNL correttamente. E’ necessario risolvere la situazione dello straordinario regolarmente

autorizzato. 

Pertanto si chiede di convocare un tavolo di contrattazione al fine di definire tutta la vicenda

sempre nel rispetto delle leggi e dei contratti vigenti. 

Fiducioso che vorrete accogliere la richiesta, distinti saluti. 

Potenza, 22.07.15 IL COORDINATORE P.I. 

  Francesco Castelgrande 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Mail f.castelgrande@usb.it 

Tel. 3287247428 

Al Dirigente Generale Presidenza della Giunta 

  Avv. Vito Marsico  

  POTENZA  

 

Oggetto: Protezione Civile. 

La vicenda delle turnazioni e dell’Organizzazione della Protezione Civile assume sempre più

contorni poco trasparenti ed assume toni inaccettabili visto che si opera su proposte di un

tavolo tecnico che non ha visto la ratifica del tavolo di contrattazione e delle RSU. Inoltre

visto che il personale è per la stragrande maggioranza fatto di lavoratori comandati da altri

Enti non si spiega la revoca del comando per qualche figura( a dire il vero per uno soltanto il

dott. Pietro Summa) che ha “osato” mettere in discussione alcuni ordini di servizio. Si

riscontra che oltre sei mesi non vengono erogate le indennità di turnazione e non si applica il

CCNL correttamente. E’ necessario risolvere la situazione dello straordinario regolarmente

autorizzato. 

Pertanto si chiede di convocare un tavolo di contrattazione al fine di definire tutta la vicenda

sempre nel rispetto delle leggi e dei contratti vigenti. 

Fiducioso che vorrete accogliere la richiesta, distinti saluti. 

Potenza, 22.07.15 IL COORDINATORE P.I. 

  Francesco Castelgrande 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mail f.castelgrande@usb.it 

Tel. 3287247428 

Al Dirigente Generale Presidenza della Giunta 

  Avv. Vito Marsico  

  POTENZA  

 

Oggetto: Protezione Civile. 

La vicenda delle turnazioni e dell’Organizzazione della Protezione Civile assume sempre più

contorni poco trasparenti ed assume toni inaccettabili visto che si opera su proposte di un

tavolo tecnico che non ha visto la ratifica del tavolo di contrattazione e delle RSU. Inoltre

visto che il personale è per la stragrande maggioranza fatto di lavoratori comandati da altri



Enti non si spiega la revoca del comando per qualche figura( a dire il vero per uno soltanto il

dott. Pietro Summa) che ha “osato” mettere in discussione alcuni ordini di servizio. Si

riscontra che oltre sei mesi non vengono erogate le indennità di turnazione e non si applica il

CCNL correttamente. E’ necessario risolvere la situazione dello straordinario regolarmente

autorizzato. 

Pertanto si chiede di convocare un tavolo di contrattazione al fine di definire tutta la vicenda

sempre nel rispetto delle leggi e dei contratti vigenti. 

Fiducioso che vorrete accogliere la richiesta, distinti saluti. 

Potenza, 22.07.15 IL COORDINATORE P.I. 

  Francesco Castelgrande 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mail f.castelgrande@usb.it 

Tel. 3287247428 



Al Dirigente Generale Presidenza della Giunta 

  Avv. Vito Marsico  

  POTENZA  

 

Oggetto: Protezione Civile. 

La vicenda delle turnazioni e dell’Organizzazione della Protezione Civile assume sempre più

contorni poco trasparenti ed assume toni inaccettabili visto che si opera su proposte di un

tavolo tecnico che non ha visto la ratifica del tavolo di contrattazione e delle RSU. Inoltre

visto che il personale è per la stragrande maggioranza fatto di lavoratori comandati da altri

Enti non si spiega la revoca del comando per qualche figura( a dire il vero per uno soltanto il

dott. Pietro Summa) che ha “osato” mettere in discussione alcuni ordini di servizio. Si

riscontra che oltre sei mesi non vengono erogate le indennità di turnazione e non si applica il

CCNL correttamente. E’ necessario risolvere la situazione dello straordinario regolarmente

autorizzato. 

Pertanto si chiede di convocare un tavolo di contrattazione al fine di definire tutta la vicenda

sempre nel rispetto delle leggi e dei contratti vigenti. 

Fiducioso che vorrete accogliere la richiesta, distinti saluti. 

Potenza, 22.07.15 IL COORDINATORE P.I. 

  Francesco Castelgrande 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Mail f.castelgrande@usb.it 

Tel. 3287247428 

Al Dirigente Generale Presidenza della Giunta 

  Avv. Vito Marsico  

  POTENZA  

 

Oggetto: Protezione Civile. 

La vicenda delle turnazioni e dell’Organizzazione della Protezione Civile assume sempre più

contorni poco trasparenti ed assume toni inaccettabili visto che si opera su proposte di un

tavolo tecnico che non ha visto la ratifica del tavolo di contrattazione e delle RSU. Inoltre

visto che il personale è per la stragrande maggioranza fatto di lavoratori comandati da altri

Enti non si spiega la revoca del comando per qualche figura( a dire il vero per uno soltanto il

dott. Pietro Summa) che ha “osato” mettere in discussione alcuni ordini di servizio. Si

riscontra che oltre sei mesi non vengono erogate le indennità di turnazione e non si applica il

CCNL correttamente. E’ necessario risolvere la situazione dello straordinario regolarmente

autorizzato. 

Pertanto si chiede di convocare un tavolo di contrattazione al fine di definire tutta la vicenda

sempre nel rispetto delle leggi e dei contratti vigenti. 

Fiducioso che vorrete accogliere la richiesta, distinti saluti. 

Potenza, 22.07.15 IL COORDINATORE P.I. 

  Francesco Castelgrande 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mail f.castelgrande@usb.it 

Tel. 3287247428 

Al Dirigente Generale Presidenza della Giunta 

  Avv. Vito Marsico  

  POTENZA  

 

Oggetto: Protezione Civile. 

La vicenda delle turnazioni e dell’Organizzazione della Protezione Civile assume sempre più

contorni poco trasparenti ed assume toni inaccettabili visto che si opera su proposte di un

tavolo tecnico che non ha visto la ratifica del tavolo di contrattazione e delle RSU. Inoltre

visto che il personale è per la stragrande maggioranza fatto di lavoratori comandati da altri

Enti non si spiega la revoca del comando per qualche figura( a dire il vero per uno soltanto il

dott. Pietro Summa) che ha “osato” mettere in discussione alcuni ordini di servizio. Si



riscontra che oltre sei mesi non vengono erogate le indennità di turnazione e non si applica il

CCNL correttamente. E’ necessario risolvere la situazione dello straordinario regolarmente

autorizzato. 

Pertanto si chiede di convocare un tavolo di contrattazione al fine di definire tutta la vicenda

sempre nel rispetto delle leggi e dei contratti vigenti. 

Fiducioso che vorrete accogliere la richiesta, distinti saluti. 

Potenza, 22.07.15 IL COORDINATORE P.I. 

  Francesco Castelgrande 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mail f.castelgrande@usb.it 

Tel. 3287247428 

Al Dirigente Generale Presidenza della Giunta 



  Avv. Vito Marsico  

  POTENZA  

 

Oggetto: Protezione Civile. 

La vicenda delle turnazioni e dell’Organizzazione della Protezione Civile assume sempre più

contorni poco trasparenti ed assume toni inaccettabili visto che si opera su proposte di un

tavolo tecnico che non ha visto la ratifica del tavolo di contrattazione e delle RSU. Inoltre

visto che il personale è per la stragrande maggioranza fatto di lavoratori comandati da altri

Enti non si spiega la revoca del comando per qualche figura( a dire il vero per uno soltanto il

dott. Pietro Summa) che ha “osato” mettere in discussione alcuni ordini di servizio. Si

riscontra che oltre sei mesi non vengono erogate le indennità di turnazione e non si applica il

CCNL correttamente. E’ necessario risolvere la situazione dello straordinario regolarmente

autorizzato. 

Pertanto si chiede di convocare un tavolo di contrattazione al fine di definire tutta la vicenda

sempre nel rispetto delle leggi e dei contratti vigenti. 

Fiducioso che vorrete accogliere la richiesta, distinti saluti. 

Potenza, 22.07.15 IL COORDINATORE P.I. 

  Francesco Castelgrande 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Mail f.castelgrande@usb.it 

Tel. 3287247428 

Al Dirigente Generale Presidenza della Giunta 

  Avv. Vito Marsico  

  POTENZA  

 

Oggetto: Protezione Civile. 

La vicenda delle turnazioni e dell’Organizzazione della Protezione Civile assume sempre più

contorni poco trasparenti ed assume toni inaccettabili visto che si opera su proposte di un

tavolo tecnico che non ha visto la ratifica del tavolo di contrattazione e delle RSU. Inoltre

visto che il personale è per la stragrande maggioranza fatto di lavoratori comandati da altri

Enti non si spiega la revoca del comando per qualche figura( a dire il vero per uno soltanto il

dott. Pietro Summa) che ha “osato” mettere in discussione alcuni ordini di servizio. Si

riscontra che oltre sei mesi non vengono erogate le indennità di turnazione e non si applica il

CCNL correttamente. E’ necessario risolvere la situazione dello straordinario regolarmente

autorizzato. 

Pertanto si chiede di convocare un tavolo di contrattazione al fine di definire tutta la vicenda

sempre nel rispetto delle leggi e dei contratti vigenti. 

Fiducioso che vorrete accogliere la richiesta, distinti saluti. 

Potenza, 22.07.15 IL COORDINATORE P.I. 

  Francesco Castelgrande 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mail f.castelgrande@usb.it 

Tel. 3287247428 

Al Dirigente Generale Presidenza della Giunta 

  Avv. Vito Marsico  

  POTENZA  

 

Oggetto: Protezione Civile. 

La vicenda delle turnazioni e dell’Organizzazione della Protezione Civile assume sempre più

contorni poco trasparenti ed assume toni inaccettabili visto che si opera su proposte di un

tavolo tecnico che non ha visto la ratifica del tavolo di contrattazione e delle RSU. Inoltre

visto che il personale è per la stragrande maggioranza fatto di lavoratori comandati da altri

Enti non si spiega la revoca del comando per qualche figura( a dire il vero per uno soltanto il

dott. Pietro Summa) che ha “osato” mettere in discussione alcuni ordini di servizio. Si

riscontra che oltre sei mesi non vengono erogate le indennità di turnazione e non si applica il

CCNL correttamente. E’ necessario risolvere la situazione dello straordinario regolarmente



autorizzato. 

Pertanto si chiede di convocare un tavolo di contrattazione al fine di definire tutta la vicenda

sempre nel rispetto delle leggi e dei contratti vigenti. 

Fiducioso che vorrete accogliere la richiesta, distinti saluti. 

Potenza, 22.07.15 IL COORDINATORE P.I. 

  Francesco Castelgrande 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mail f.castelgrande@usb.it 

Tel. 3287247428 

Al Dirigente Generale Presidenza della Giunta 

  Avv. Vito Marsico  



  POTENZA  

 

Oggetto: Protezione Civile. 

La vicenda delle turnazioni e dell’Organizzazione della Protezione Civile assume sempre più

contorni poco trasparenti ed assume toni inaccettabili visto che si opera su proposte di un

tavolo tecnico che non ha visto la ratifica del tavolo di contrattazione e delle RSU. Inoltre

visto che il personale è per la stragrande maggioranza fatto di lavoratori comandati da altri

Enti non si spiega la revoca del comando per qualche figura( a dire il vero per uno soltanto il

dott. Pietro Summa) che ha “osato” mettere in discussione alcuni ordini di servizio. Si

riscontra che oltre sei mesi non vengono erogate le indennità di turnazione e non si applica il

CCNL correttamente. E’ necessario risolvere la situazione dello straordinario regolarmente

autorizzato. 

Pertanto si chiede di convocare un tavolo di contrattazione al fine di definire tutta la vicenda

sempre nel rispetto delle leggi e dei contratti vigenti. 

Fiducioso che vorrete accogliere la richiesta, distinti saluti. 

Potenza, 22.07.15 IL COORDINATORE P.I. 

  Francesco Castelgrande 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Mail f.castelgrande@usb.it 

Tel. 3287247428 

Al Dirigente Generale Presidenza della Giunta 

  Avv. Vito Marsico  

  POTENZA  

 

Oggetto: Protezione Civile. 

La vicenda delle turnazioni e dell’Organizzazione della Protezione Civile assume sempre più

contorni poco trasparenti ed assume toni inaccettabili visto che si opera su proposte di un

tavolo tecnico che non ha visto la ratifica del tavolo di contrattazione e delle RSU. Inoltre

visto che il personale è per la stragrande maggioranza fatto di lavoratori comandati da altri

Enti non si spiega la revoca del comando per qualche figura( a dire il vero per uno soltanto il

dott. Pietro Summa) che ha “osato” mettere in discussione alcuni ordini di servizio. Si

riscontra che oltre sei mesi non vengono erogate le indennità di turnazione e non si applica il

CCNL correttamente. E’ necessario risolvere la situazione dello straordinario regolarmente

autorizzato. 

Pertanto si chiede di convocare un tavolo di contrattazione al fine di definire tutta la vicenda

sempre nel rispetto delle leggi e dei contratti vigenti. 

Fiducioso che vorrete accogliere la richiesta, distinti saluti. 

Potenza, 22.07.15 IL COORDINATORE P.I. 

  Francesco Castelgrande 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mail f.castelgrande@usb.it 

Tel. 3287247428 

Al Dirigente Generale Presidenza della Giunta 

  Avv. Vito Marsico  

  POTENZA  

 

Oggetto: Protezione Civile. 

La vicenda delle turnazioni e dell’Organizzazione della Protezione Civile assume sempre più

contorni poco trasparenti ed assume toni inaccettabili visto che si opera su proposte di un

tavolo tecnico che non ha visto la ratifica del tavolo di contrattazione e delle RSU. Inoltre

visto che il personale è per la stragrande maggioranza fatto di lavoratori comandati da altri

Enti non si spiega la revoca del comando per qualche figura( a dire il vero per uno soltanto il

dott. Pietro Summa) che ha “osato” mettere in discussione alcuni ordini di servizio. Si

riscontra che oltre sei mesi non vengono erogate le indennità di turnazione e non si applica il

CCNL correttamente. E’ necessario risolvere la situazione dello straordinario regolarmente

autorizzato. 



Pertanto si chiede di convocare un tavolo di contrattazione al fine di definire tutta la vicenda

sempre nel rispetto delle leggi e dei contratti vigenti. 

Fiducioso che vorrete accogliere la richiesta, distinti saluti. 

Potenza, 22.07.15 IL COORDINATORE P.I. 

  Francesco Castelgrande 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mail f.castelgrande@usb.it 

Tel. 3287247428 

Al Dirigente Generale Presidenza della Giunta 

  Avv. Vito Marsico  

  POTENZA  



 

Oggetto: Protezione Civile. 

La vicenda delle turnazioni e dell’Organizzazione della Protezione Civile assume sempre più

contorni poco trasparenti ed assume toni inaccettabili visto che si opera su proposte di un

tavolo tecnico che non ha visto la ratifica del tavolo di contrattazione e delle RSU. Inoltre

visto che il personale è per la stragrande maggioranza fatto di lavoratori comandati da altri

Enti non si spiega la revoca del comando per qualche figura( a dire il vero per uno soltanto il

dott. Pietro Summa) che ha “osato” mettere in discussione alcuni ordini di servizio. Si

riscontra che oltre sei mesi non vengono erogate le indennità di turnazione e non si applica il

CCNL correttamente. E’ necessario risolvere la situazione dello straordinario regolarmente

autorizzato. 

Pertanto si chiede di convocare un tavolo di contrattazione al fine di definire tutta la vicenda

sempre nel rispetto delle leggi e dei contratti vigenti. 

Fiducioso che vorrete accogliere la richiesta, distinti saluti. 

Potenza, 22.07.15 IL COORDINATORE P.I. 

  Francesco Castelgrande 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Mail f.castelgrande@usb.it 

Tel. 3287247428 

Al Dirigente Generale Presidenza della Giunta 

  Avv. Vito Marsico  

  POTENZA  

 

Oggetto: Protezione Civile. 

La vicenda delle turnazioni e dell’Organizzazione della Protezione Civile assume sempre più

contorni poco trasparenti ed assume toni inaccettabili visto che si opera su proposte di un

tavolo tecnico che non ha visto la ratifica del tavolo di contrattazione e delle RSU. Inoltre

visto che il personale è per la stragrande maggioranza fatto di lavoratori comandati da altri

Enti non si spiega la revoca del comando per qualche figura( a dire il vero per uno soltanto il

dott. Pietro Summa) che ha “osato” mettere in discussione alcuni ordini di servizio. Si

riscontra che oltre sei mesi non vengono erogate le indennità di turnazione e non si applica il

CCNL correttamente. E’ necessario risolvere la situazione dello straordinario regolarmente

autorizzato. 

Pertanto si chiede di convocare un tavolo di contrattazione al fine di definire tutta la vicenda

sempre nel rispetto delle leggi e dei contratti vigenti. 

Fiducioso che vorrete accogliere la richiesta, distinti saluti. 

Potenza, 22.07.15 IL COORDINATORE P.I. 

  Francesco Castelgrande 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mail f.castelgrande@usb.it 

Tel. 3287247428 

Al Dirigente Generale Presidenza della Giunta 

  Avv. Vito Marsico  

  POTENZA  

 

Oggetto: Protezione Civile. 

La vicenda delle turnazioni e dell’Organizzazione della Protezione Civile assume sempre più

contorni poco trasparenti ed assume toni inaccettabili visto che si opera su proposte di un

tavolo tecnico che non ha visto la ratifica del tavolo di contrattazione e delle RSU. Inoltre

visto che il personale è per la stragrande maggioranza fatto di lavoratori comandati da altri

Enti non si spiega la revoca del comando per qualche figura( a dire il vero per uno soltanto il

dott. Pietro Summa) che ha “osato” mettere in discussione alcuni ordini di servizio. Si

riscontra che oltre sei mesi non vengono erogate le indennità di turnazione e non si applica il

CCNL correttamente. E’ necessario risolvere la situazione dello straordinario regolarmente

autorizzato. 

Pertanto si chiede di convocare un tavolo di contrattazione al fine di definire tutta la vicenda

sempre nel rispetto delle leggi e dei contratti vigenti. 



Fiducioso che vorrete accogliere la richiesta, distinti saluti. 

Potenza, 22.07.15 IL COORDINATORE P.I. 

  Francesco Castelgrande 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mail f.castelgrande@usb.it 

Tel. 3287247428 

Al Dirigente Generale Presidenza della Giunta 

  Avv. Vito Marsico  

  POTENZA  

 



Oggetto: Protezione Civile. 

La vicenda delle turnazioni e dell’Organizzazione della Protezione Civile assume sempre più

contorni poco trasparenti ed assume toni inaccettabili visto che si opera su proposte di un

tavolo tecnico che non ha visto la ratifica del tavolo di contrattazione e delle RSU. Inoltre

visto che il personale è per la stragrande maggioranza fatto di lavoratori comandati da altri

Enti non si spiega la revoca del comando per qualche figura( a dire il vero per uno soltanto il

dott. Pietro Summa) che ha “osato” mettere in discussione alcuni ordini di servizio. Si

riscontra che oltre sei mesi non vengono erogate le indennità di turnazione e non si applica il

CCNL correttamente. E’ necessario risolvere la situazione dello straordinario regolarmente

autorizzato. 

Pertanto si chiede di convocare un tavolo di contrattazione al fine di definire tutta la vicenda

sempre nel rispetto delle leggi e dei contratti vigenti. 

Fiducioso che vorrete accogliere la richiesta, distinti saluti. 

Potenza, 22.07.15 IL COORDINATORE P.I. 

  Francesco Castelgrande 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Mail f.castelgrande@usb.it 

Tel. 3287247428 

Al Dirigente Generale Presidenza della Giunta 

  Avv. Vito Marsico  

  POTENZA  

 

Oggetto: Protezione Civile. 

La vicenda delle turnazioni e dell’Organizzazione della Protezione Civile assume sempre più

contorni poco trasparenti ed assume toni inaccettabili visto che si opera su proposte di un

tavolo tecnico che non ha visto la ratifica del tavolo di contrattazione e delle RSU. Inoltre

visto che il personale è per la stragrande maggioranza fatto di lavoratori comandati da altri

Enti non si spiega la revoca del comando per qualche figura( a dire il vero per uno soltanto il

dott. Pietro Summa) che ha “osato” mettere in discussione alcuni ordini di servizio. Si

riscontra che oltre sei mesi non vengono erogate le indennità di turnazione e non si applica il

CCNL correttamente. E’ necessario risolvere la situazione dello straordinario regolarmente

autorizzato. 

Pertanto si chiede di convocare un tavolo di contrattazione al fine di definire tutta la vicenda

sempre nel rispetto delle leggi e dei contratti vigenti. 

Fiducioso che vorrete accogliere la richiesta, distinti saluti. 

Potenza, 22.07.15 IL COORDINATORE P.I. 

  Francesco Castelgrande 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Mail f.castelgrande@usb.it 

Tel. 3287247428 

Al Dirigente Generale Presidenza della Giunta 

  Avv. Vito Marsico  

  POTENZA  

 

Oggetto: Protezione Civile. 

La vicenda delle turnazioni e dell’Organizzazione della Protezione Civile assume sempre più

contorni poco trasparenti ed assume toni inaccettabili visto che si opera su proposte di un

tavolo tecnico che non ha visto la ratifica del tavolo di contrattazione e delle RSU. Inoltre

visto che il personale è per la stragrande maggioranza fatto di lavoratori comandati da altri

Enti non si spiega la revoca del comando per qualche figura( a dire il vero per uno soltanto il

dott. Pietro Summa) che ha “osato” mettere in discussione alcuni ordini di servizio. Si

riscontra che oltre sei mesi non vengono erogate le indennità di turnazione e non si applica il

CCNL correttamente. E’ necessario risolvere la situazione dello straordinario regolarmente

autorizzato. 

Pertanto si chiede di convocare un tavolo di contrattazione al fine di definire tutta la vicenda

sempre nel rispetto delle leggi e dei contratti vigenti. 

Fiducioso che vorrete accogliere la richiesta, distinti saluti. 



Potenza, 22.07.15 IL COORDINATORE P.I. 

  Francesco Castelgrande 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mail f.castelgrande@usb.it 

Tel. 3287247428 

Al Dirigente Generale Presidenza della Giunta 

  Avv. Vito Marsico  

  POTENZA  

 

Oggetto: Protezione Civile. 



La vicenda delle turnazioni e dell’Organizzazione della Protezione Civile assume sempre più

contorni poco trasparenti ed assume toni inaccettabili visto che si opera su proposte di un

tavolo tecnico che non ha visto la ratifica del tavolo di contrattazione e delle RSU. Inoltre

visto che il personale è per la stragrande maggioranza fatto di lavoratori comandati da altri

Enti non si spiega la revoca del comando per qualche figura( a dire il vero per uno soltanto il

dott. Pietro Summa) che ha “osato” mettere in discussione alcuni ordini di servizio. Si

riscontra che oltre sei mesi non vengono erogate le indennità di turnazione e non si applica il

CCNL correttamente. E’ necessario risolvere la situazione dello straordinario regolarmente

autorizzato. 

Pertanto si chiede di convocare un tavolo di contrattazione al fine di definire tutta la vicenda

sempre nel rispetto delle leggi e dei contratti vigenti. 

Fiducioso che vorrete accogliere la richiesta, distinti saluti. 

Potenza, 22.07.15 IL COORDINATORE P.I. 

  Francesco Castelgrande 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Mail f.castelgrande@usb.it 

Tel. 3287247428 

Al Dirigente Generale Presidenza della Giunta 

  Avv. Vito Marsico  

  POTENZA  

 

Oggetto: Protezione Civile. 

La vicenda delle turnazioni e dell’Organizzazione della Protezione Civile assume sempre più

contorni poco trasparenti ed assume toni inaccettabili visto che si opera su proposte di un

tavolo tecnico che non ha visto la ratifica del tavolo di contrattazione e delle RSU. Inoltre

visto che il personale è per la stragrande maggioranza fatto di lavoratori comandati da altri

Enti non si spiega la revoca del comando per qualche figura( a dire il vero per uno soltanto il

dott. Pietro Summa) che ha “osato” mettere in discussione alcuni ordini di servizio. Si

riscontra che oltre sei mesi non vengono erogate le indennità di turnazione e non si applica il

CCNL correttamente. E’ necessario risolvere la situazione dello straordinario regolarmente

autorizzato. 

Pertanto si chiede di convocare un tavolo di contrattazione al fine di definire tutta la vicenda

sempre nel rispetto delle leggi e dei contratti vigenti. 

Fiducioso che vorrete accogliere la richiesta, distinti saluti. 

Potenza, 22.07.15 IL COORDINATORE P.I. 

  Francesco Castelgrande 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Mail f.castelgrande@usb.it 

Tel. 3287247428 

Al Dirigente Generale Presidenza della Giunta 

  Avv. Vito Marsico  

  POTENZA  

 

Oggetto: Protezione Civile. 

La vicenda delle turnazioni e dell’Organizzazione della Protezione Civile assume sempre più

contorni poco trasparenti ed assume toni inaccettabili visto che si opera su proposte di un

tavolo tecnico che non ha visto la ratifica del tavolo di contrattazione e delle RSU. Inoltre

visto che il personale è per la stragrande maggioranza fatto di lavoratori comandati da altri

Enti non si spiega la revoca del comando per qualche figura( a dire il vero per uno soltanto il

dott. Pietro Summa) che ha “osato” mettere in discussione alcuni ordini di servizio. Si

riscontra che oltre sei mesi non vengono erogate le indennità di turnazione e non si applica il

CCNL correttamente. E’ necessario risolvere la situazione dello straordinario regolarmente

autorizzato. 

Pertanto si chiede di convocare un tavolo di contrattazione al fine di definire tutta la vicenda

sempre nel rispetto delle leggi e dei contratti vigenti. 

Fiducioso che vorrete accogliere la richiesta, distinti saluti. 

Potenza, 22.07.15 IL COORDINATORE P.I. 



  Francesco Castelgrande 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mail f.castelgrande@usb.it 

Tel. 3287247428 

Al Dirigente Generale Presidenza della Giunta 

  Avv. Vito Marsico  

  POTENZA  

 

Oggetto: Protezione Civile. 

La vicenda delle turnazioni e dell’Organizzazione della Protezione Civile assume sempre più

contorni poco trasparenti ed assume toni inaccettabili visto che si opera su proposte di un



tavolo tecnico che non ha visto la ratifica del tavolo di contrattazione e delle RSU. Inoltre

visto che il personale è per la stragrande maggioranza fatto di lavoratori comandati da altri

Enti non si spiega la revoca del comando per qualche figura( a dire il vero per uno soltanto il

dott. Pietro Summa) che ha “osato” mettere in discussione alcuni ordini di servizio. Si

riscontra che oltre sei mesi non vengono erogate le indennità di turnazione e non si applica il

CCNL correttamente. E’ necessario risolvere la situazione dello straordinario regolarmente

autorizzato. 

Pertanto si chiede di convocare un tavolo di contrattazione al fine di definire tutta la vicenda

sempre nel rispetto delle leggi e dei contratti vigenti. 

Fiducioso che vorrete accogliere la richiesta, distinti saluti. 

Potenza, 22.07.15 IL COORDINATORE P.I. 

  Francesco Castelgrande 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mail f.castelgrande@usb.it 



Tel. 3287247428 

Al Dirigente Generale Presidenza della Giunta 

  Avv. Vito Marsico  

  POTENZA  

 

Oggetto: Protezione Civile. 

La vicenda delle turnazioni e dell’Organizzazione della Protezione Civile assume sempre più

contorni poco trasparenti ed assume toni inaccettabili visto che si opera su proposte di un

tavolo tecnico che non ha visto la ratifica del tavolo di contrattazione e delle RSU. Inoltre

visto che il personale è per la stragrande maggioranza fatto di lavoratori comandati da altri

Enti non si spiega la revoca del comando per qualche figura( a dire il vero per uno soltanto il

dott. Pietro Summa) che ha “osato” mettere in discussione alcuni ordini di servizio. Si

riscontra che oltre sei mesi non vengono erogate le indennità di turnazione e non si applica il

CCNL correttamente. E’ necessario risolvere la situazione dello straordinario regolarmente

autorizzato. 

Pertanto si chiede di convocare un tavolo di contrattazione al fine di definire tutta la vicenda

sempre nel rispetto delle leggi e dei contratti vigenti. 

Fiducioso che vorrete accogliere la richiesta, distinti saluti. 

Potenza, 22.07.15 IL COORDINATORE P.I. 

  Francesco Castelgrande 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Mail f.castelgrande@usb.it 

Tel. 3287247428 

Al Dirigente Generale Presidenza della Giunta 

  Avv. Vito Marsico  

  POTENZA  

 

Oggetto: Protezione Civile. 

La vicenda delle turnazioni e dell’Organizzazione della Protezione Civile assume sempre più

contorni poco trasparenti ed assume toni inaccettabili visto che si opera su proposte di un

tavolo tecnico che non ha visto la ratifica del tavolo di contrattazione e delle RSU. Inoltre

visto che il personale è per la stragrande maggioranza fatto di lavoratori comandati da altri

Enti non si spiega la revoca del comando per qualche figura( a dire il vero per uno soltanto il

dott. Pietro Summa) che ha “osato” mettere in discussione alcuni ordini di servizio. Si

riscontra che oltre sei mesi non vengono erogate le indennità di turnazione e non si applica il

CCNL correttamente. E’ necessario risolvere la situazione dello straordinario regolarmente

autorizzato. 

Pertanto si chiede di convocare un tavolo di contrattazione al fine di definire tutta la vicenda

sempre nel rispetto delle leggi e dei contratti vigenti. 

Fiducioso che vorrete accogliere la richiesta, distinti saluti. 

Potenza, 22.07.15 IL COORDINATORE P.I. 

  Francesco Castelgrande 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mail f.castelgrande@usb.it 

Tel. 3287247428 

Al Dirigente Generale Presidenza della Giunta 

  Avv. Vito Marsico  

  POTENZA  

 

Oggetto: Protezione Civile. 

La vicenda delle turnazioni e dell’Organizzazione della Protezione Civile assume sempre più

contorni poco trasparenti ed assume toni inaccettabili visto che si opera su proposte di un

tavolo tecnico che non ha visto la ratifica del tavolo di contrattazione e delle RSU. Inoltre

visto che il personale è per la stragrande maggioranza fatto di lavoratori comandati da altri



Enti non si spiega la revoca del comando per qualche figura( a dire il vero per uno soltanto il

dott. Pietro Summa) che ha “osato” mettere in discussione alcuni ordini di servizio. Si

riscontra che oltre sei mesi non vengono erogate le indennità di turnazione e non si applica il

CCNL correttamente. E’ necessario risolvere la situazione dello straordinario regolarmente

autorizzato. 

Pertanto si chiede di convocare un tavolo di contrattazione al fine di definire tutta la vicenda

sempre nel rispetto delle leggi e dei contratti vigenti. 

Fiducioso che vorrete accogliere la richiesta, distinti saluti. 

Potenza, 22.07.15 IL COORDINATORE P.I. 

  Francesco Castelgrande 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mail f.castelgrande@usb.it 

Tel. 3287247428 



Al Dirigente Generale Presidenza della Giunta 

  Avv. Vito Marsico  

  POTENZA  

 

Oggetto: Protezione Civile. 

La vicenda delle turnazioni e dell’Organizzazione della Protezione Civile assume sempre più

contorni poco trasparenti ed assume toni inaccettabili visto che si opera su proposte di un

tavolo tecnico che non ha visto la ratifica del tavolo di contrattazione e delle RSU. Inoltre

visto che il personale è per la stragrande maggioranza fatto di lavoratori comandati da altri

Enti non si spiega la revoca del comando per qualche figura( a dire il vero per uno soltanto il

dott. Pietro Summa) che ha “osato” mettere in discussione alcuni ordini di servizio. Si

riscontra che oltre sei mesi non vengono erogate le indennità di turnazione e non si applica il

CCNL correttamente. E’ necessario risolvere la situazione dello straordinario regolarmente

autorizzato. 

Pertanto si chiede di convocare un tavolo di contrattazione al fine di definire tutta la vicenda

sempre nel rispetto delle leggi e dei contratti vigenti. 

Fiducioso che vorrete accogliere la richiesta, distinti saluti. 

Potenza, 22.07.15 IL COORDINATORE P.I. 

  Francesco Castelgrande 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Mail f.castelgrande@usb.it 

Tel. 3287247428 

Al Dirigente Generale Presidenza della Giunta 

  Avv. Vito Marsico  

  POTENZA  

 

Oggetto: Protezione Civile. 

La vicenda delle turnazioni e dell’Organizzazione della Protezione Civile assume sempre più

contorni poco trasparenti ed assume toni inaccettabili visto che si opera su proposte di un

tavolo tecnico che non ha visto la ratifica del tavolo di contrattazione e delle RSU. Inoltre

visto che il personale è per la stragrande maggioranza fatto di lavoratori comandati da altri

Enti non si spiega la revoca del comando per qualche figura( a dire il vero per uno soltanto il

dott. Pietro Summa) che ha “osato” mettere in discussione alcuni ordini di servizio. Si

riscontra che oltre sei mesi non vengono erogate le indennità di turnazione e non si applica il

CCNL correttamente. E’ necessario risolvere la situazione dello straordinario regolarmente

autorizzato. 

Pertanto si chiede di convocare un tavolo di contrattazione al fine di definire tutta la vicenda

sempre nel rispetto delle leggi e dei contratti vigenti. 

Fiducioso che vorrete accogliere la richiesta, distinti saluti. 

Potenza, 22.07.15 IL COORDINATORE P.I. 

  Francesco Castelgrande 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mail f.castelgrande@usb.it 

Tel. 3287247428 

Al Dirigente Generale Presidenza della Giunta 

  Avv. Vito Marsico  

  POTENZA  

 

Oggetto: Protezione Civile. 

La vicenda delle turnazioni e dell’Organizzazione della Protezione Civile assume sempre più

contorni poco trasparenti ed assume toni inaccettabili visto che si opera su proposte di un

tavolo tecnico che non ha visto la ratifica del tavolo di contrattazione e delle RSU. Inoltre

visto che il personale è per la stragrande maggioranza fatto di lavoratori comandati da altri

Enti non si spiega la revoca del comando per qualche figura( a dire il vero per uno soltanto il

dott. Pietro Summa) che ha “osato” mettere in discussione alcuni ordini di servizio. Si



riscontra che oltre sei mesi non vengono erogate le indennità di turnazione e non si applica il

CCNL correttamente. E’ necessario risolvere la situazione dello straordinario regolarmente

autorizzato. 

Pertanto si chiede di convocare un tavolo di contrattazione al fine di definire tutta la vicenda

sempre nel rispetto delle leggi e dei contratti vigenti. 

Fiducioso che vorrete accogliere la richiesta, distinti saluti. 

Potenza, 22.07.15 IL COORDINATORE P.I. 

  Francesco Castelgrande 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mail f.castelgrande@usb.it 

Tel. 3287247428 

Al Dirigente Generale Presidenza della Giunta 



  Avv. Vito Marsico  

  POTENZA  

 

Oggetto: Protezione Civile. 

La vicenda delle turnazioni e dell’Organizzazione della Protezione Civile assume sempre più

contorni poco trasparenti ed assume toni inaccettabili visto che si opera su proposte di un

tavolo tecnico che non ha visto la ratifica del tavolo di contrattazione e delle RSU. Inoltre

visto che il personale è per la stragrande maggioranza fatto di lavoratori comandati da altri

Enti non si spiega la revoca del comando per qualche figura( a dire il vero per uno soltanto il

dott. Pietro Summa) che ha “osato” mettere in discussione alcuni ordini di servizio. Si

riscontra che oltre sei mesi non vengono erogate le indennità di turnazione e non si applica il

CCNL correttamente. E’ necessario risolvere la situazione dello straordinario regolarmente

autorizzato. 

Pertanto si chiede di convocare un tavolo di contrattazione al fine di definire tutta la vicenda

sempre nel rispetto delle leggi e dei contratti vigenti. 

Fiducioso che vorrete accogliere la richiesta, distinti saluti. 

Potenza, 22.07.15 IL COORDINATORE P.I. 

  Francesco Castelgrande 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Mail f.castelgrande@usb.it 

Tel. 3287247428 

Al Dirigente Generale Presidenza della Giunta 

  Avv. Vito Marsico  

  POTENZA  

 

Oggetto: Protezione Civile. 

La vicenda delle turnazioni e dell’Organizzazione della Protezione Civile assume sempre più

contorni poco trasparenti ed assume toni inaccettabili visto che si opera su proposte di un

tavolo tecnico che non ha visto la ratifica del tavolo di contrattazione e delle RSU. Inoltre

visto che il personale è per la stragrande maggioranza fatto di lavoratori comandati da altri

Enti non si spiega la revoca del comando per qualche figura( a dire il vero per uno soltanto il

dott. Pietro Summa) che ha “osato” mettere in discussione alcuni ordini di servizio. Si

riscontra che oltre sei mesi non vengono erogate le indennità di turnazione e non si applica il

CCNL correttamente. E’ necessario risolvere la situazione dello straordinario regolarmente

autorizzato. 

Pertanto si chiede di convocare un tavolo di contrattazione al fine di definire tutta la vicenda

sempre nel rispetto delle leggi e dei contratti vigenti. 

Fiducioso che vorrete accogliere la richiesta, distinti saluti. 

Potenza, 22.07.15 IL COORDINATORE P.I. 

  Francesco Castelgrande 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mail f.castelgrande@usb.it 

Tel. 3287247428 

Al Dirigente Generale Presidenza della Giunta 

  Avv. Vito Marsico  

  POTENZA  

 

Oggetto: Protezione Civile. 

La vicenda delle turnazioni e dell’Organizzazione della Protezione Civile assume sempre più

contorni poco trasparenti ed assume toni inaccettabili visto che si opera su proposte di un

tavolo tecnico che non ha visto la ratifica del tavolo di contrattazione e delle RSU. Inoltre

visto che il personale è per la stragrande maggioranza fatto di lavoratori comandati da altri

Enti non si spiega la revoca del comando per qualche figura( a dire il vero per uno soltanto il

dott. Pietro Summa) che ha “osato” mettere in discussione alcuni ordini di servizio. Si

riscontra che oltre sei mesi non vengono erogate le indennità di turnazione e non si applica il

CCNL correttamente. E’ necessario risolvere la situazione dello straordinario regolarmente



autorizzato. 

Pertanto si chiede di convocare un tavolo di contrattazione al fine di definire tutta la vicenda

sempre nel rispetto delle leggi e dei contratti vigenti. 

Fiducioso che vorrete accogliere la richiesta, distinti saluti. 

Potenza, 22.07.15 IL COORDINATORE P.I. 

  Francesco Castelgrande 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mail f.castelgrande@usb.it 

Tel. 3287247428 

Al Dirigente Generale Presidenza della Giunta 

  Avv. Vito Marsico  



  POTENZA  

 

Oggetto: Protezione Civile. 

La vicenda delle turnazioni e dell’Organizzazione della Protezione Civile assume sempre più

contorni poco trasparenti ed assume toni inaccettabili visto che si opera su proposte di un

tavolo tecnico che non ha visto la ratifica del tavolo di contrattazione e delle RSU. Inoltre

visto che il personale è per la stragrande maggioranza fatto di lavoratori comandati da altri

Enti non si spiega la revoca del comando per qualche figura( a dire il vero per uno soltanto il

dott. Pietro Summa) che ha “osato” mettere in discussione alcuni ordini di servizio. Si

riscontra che oltre sei mesi non vengono erogate le indennità di turnazione e non si applica il

CCNL correttamente. E’ necessario risolvere la situazione dello straordinario regolarmente

autorizzato. 

Pertanto si chiede di convocare un tavolo di contrattazione al fine di definire tutta la vicenda

sempre nel rispetto delle leggi e dei contratti vigenti. 

Fiducioso che vorrete accogliere la richiesta, distinti saluti. 

Potenza, 22.07.15 IL COORDINATORE P.I. 

  Francesco Castelgrande 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Mail f.castelgrande@usb.it 

Tel. 3287247428 

Al Dirigente Generale Presidenza della Giunta 

  Avv. Vito Marsico  

  POTENZA  

 

Oggetto: Protezione Civile. 

La vicenda delle turnazioni e dell’Organizzazione della Protezione Civile assume sempre più

contorni poco trasparenti ed assume toni inaccettabili visto che si opera su proposte di un

tavolo tecnico che non ha visto la ratifica del tavolo di contrattazione e delle RSU. Inoltre

visto che il personale è per la stragrande maggioranza fatto di lavoratori comandati da altri

Enti non si spiega la revoca del comando per qualche figura( a dire il vero per uno soltanto il

dott. Pietro Summa) che ha “osato” mettere in discussione alcuni ordini di servizio. Si

riscontra che oltre sei mesi non vengono erogate le indennità di turnazione e non si applica il

CCNL correttamente. E’ necessario risolvere la situazione dello straordinario regolarmente

autorizzato. 

Pertanto si chiede di convocare un tavolo di contrattazione al fine di definire tutta la vicenda

sempre nel rispetto delle leggi e dei contratti vigenti. 

Fiducioso che vorrete accogliere la richiesta, distinti saluti. 

Potenza, 22.07.15 IL COORDINATORE P.I. 

  Francesco Castelgrande 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mail f.castelgrande@usb.it 

Tel. 3287247428 

Al Dirigente Generale Presidenza della Giunta 

  Avv. Vito Marsico  

  POTENZA  

 

Oggetto: Protezione Civile. 

La vicenda delle turnazioni e dell’Organizzazione della Protezione Civile assume sempre più

contorni poco trasparenti ed assume toni inaccettabili visto che si opera su proposte di un

tavolo tecnico che non ha visto la ratifica del tavolo di contrattazione e delle RSU. Inoltre

visto che il personale è per la stragrande maggioranza fatto di lavoratori comandati da altri

Enti non si spiega la revoca del comando per qualche figura( a dire il vero per uno soltanto il

dott. Pietro Summa) che ha “osato” mettere in discussione alcuni ordini di servizio. Si

riscontra che oltre sei mesi non vengono erogate le indennità di turnazione e non si applica il

CCNL correttamente. E’ necessario risolvere la situazione dello straordinario regolarmente

autorizzato. 



Pertanto si chiede di convocare un tavolo di contrattazione al fine di definire tutta la vicenda

sempre nel rispetto delle leggi e dei contratti vigenti. 

Fiducioso che vorrete accogliere la richiesta, distinti saluti. 

Potenza, 22.07.15 IL COORDINATORE P.I. 

  Francesco Castelgrande 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mail f.castelgrande@usb.it 

Tel. 3287247428 

Al Dirigente Generale Presidenza della Giunta 

  Avv. Vito Marsico  

  POTENZA  



 

Oggetto: Protezione Civile. 

La vicenda delle turnazioni e dell’Organizzazione della Protezione Civile assume sempre più

contorni poco trasparenti ed assume toni inaccettabili visto che si opera su proposte di un

tavolo tecnico che non ha visto la ratifica del tavolo di contrattazione e delle RSU. Inoltre

visto che il personale è per la stragrande maggioranza fatto di lavoratori comandati da altri

Enti non si spiega la revoca del comando per qualche figura( a dire il vero per uno soltanto il

dott. Pietro Summa) che ha “osato” mettere in discussione alcuni ordini di servizio. Si

riscontra che oltre sei mesi non vengono erogate le indennità di turnazione e non si applica il

CCNL correttamente. E’ necessario risolvere la situazione dello straordinario regolarmente

autorizzato. 

Pertanto si chiede di convocare un tavolo di contrattazione al fine di definire tutta la vicenda

sempre nel rispetto delle leggi e dei contratti vigenti. 

Fiducioso che vorrete accogliere la richiesta, distinti saluti. 

Potenza, 22.07.15 IL COORDINATORE P.I. 

  Francesco Castelgrande 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Mail f.castelgrande@usb.it 

Tel. 3287247428 

Al Dirigente Generale Presidenza della Giunta 

  Avv. Vito Marsico  

  POTENZA  

 

Oggetto: Protezione Civile. 

La vicenda delle turnazioni e dell’Organizzazione della Protezione Civile assume sempre più

contorni poco trasparenti ed assume toni inaccettabili visto che si opera su proposte di un

tavolo tecnico che non ha visto la ratifica del tavolo di contrattazione e delle RSU. Inoltre

visto che il personale è per la stragrande maggioranza fatto di lavoratori comandati da altri

Enti non si spiega la revoca del comando per qualche figura( a dire il vero per uno soltanto il

dott. Pietro Summa) che ha “osato” mettere in discussione alcuni ordini di servizio. Si

riscontra che oltre sei mesi non vengono erogate le indennità di turnazione e non si applica il

CCNL correttamente. E’ necessario risolvere la situazione dello straordinario regolarmente

autorizzato. 

Pertanto si chiede di convocare un tavolo di contrattazione al fine di definire tutta la vicenda

sempre nel rispetto delle leggi e dei contratti vigenti. 

Fiducioso che vorrete accogliere la richiesta, distinti saluti. 

Potenza, 22.07.15 IL COORDINATORE P.I. 

  Francesco Castelgrande 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mail f.castelgrande@usb.it 

Tel. 3287247428 

Al Dirigente Generale Presidenza della Giunta 

  Avv. Vito Marsico  

  POTENZA  

 

Oggetto: Protezione Civile. 

La vicenda delle turnazioni e dell’Organizzazione della Protezione Civile assume sempre più

contorni poco trasparenti ed assume toni inaccettabili visto che si opera su proposte di un

tavolo tecnico che non ha visto la ratifica del tavolo di contrattazione e delle RSU. Inoltre

visto che il personale è per la stragrande maggioranza fatto di lavoratori comandati da altri

Enti non si spiega la revoca del comando per qualche figura( a dire il vero per uno soltanto il

dott. Pietro Summa) che ha “osato” mettere in discussione alcuni ordini di servizio. Si

riscontra che oltre sei mesi non vengono erogate le indennità di turnazione e non si applica il

CCNL correttamente. E’ necessario risolvere la situazione dello straordinario regolarmente

autorizzato. 

Pertanto si chiede di convocare un tavolo di contrattazione al fine di definire tutta la vicenda

sempre nel rispetto delle leggi e dei contratti vigenti. 



Fiducioso che vorrete accogliere la richiesta, distinti saluti. 

Potenza, 22.07.15 IL COORDINATORE P.I. 

  Francesco Castelgrande 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mail f.castelgrande@usb.it 

Tel. 3287247428 

Al Dirigente Generale Presidenza della Giunta 

  Avv. Vito Marsico  

  POTENZA  

 



Oggetto: Protezione Civile. 

La vicenda delle turnazioni e dell’Organizzazione della Protezione Civile assume sempre più

contorni poco trasparenti ed assume toni inaccettabili visto che si opera su proposte di un

tavolo tecnico che non ha visto la ratifica del tavolo di contrattazione e delle RSU. Inoltre

visto che il personale è per la stragrande maggioranza fatto di lavoratori comandati da altri

Enti non si spiega la revoca del comando per qualche figura( a dire il vero per uno soltanto il

dott. Pietro Summa) che ha “osato” mettere in discussione alcuni ordini di servizio. Si

riscontra che oltre sei mesi non vengono erogate le indennità di turnazione e non si applica il

CCNL correttamente. E’ necessario risolvere la situazione dello straordinario regolarmente

autorizzato. 

Pertanto si chiede di convocare un tavolo di contrattazione al fine di definire tutta la vicenda

sempre nel rispetto delle leggi e dei contratti vigenti. 

Fiducioso che vorrete accogliere la richiesta, distinti saluti. 

Potenza, 22.07.15 IL COORDINATORE P.I. 

  Francesco Castelgrande 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Mail f.castelgrande@usb.it 

Tel. 3287247428 

Al Dirigente Generale Presidenza della Giunta 

  Avv. Vito Marsico  

  POTENZA  

 

Oggetto: Protezione Civile. 

La vicenda delle turnazioni e dell’Organizzazione della Protezione Civile assume sempre più

contorni poco trasparenti ed assume toni inaccettabili visto che si opera su proposte di un

tavolo tecnico che non ha visto la ratifica del tavolo di contrattazione e delle RSU. Inoltre

visto che il personale è per la stragrande maggioranza fatto di lavoratori comandati da altri

Enti non si spiega la revoca del comando per qualche figura( a dire il vero per uno soltanto il

dott. Pietro Summa) che ha “osato” mettere in discussione alcuni ordini di servizio. Si

riscontra che oltre sei mesi non vengono erogate le indennità di turnazione e non si applica il

CCNL correttamente. E’ necessario risolvere la situazione dello straordinario regolarmente

autorizzato. 

Pertanto si chiede di convocare un tavolo di contrattazione al fine di definire tutta la vicenda

sempre nel rispetto delle leggi e dei contratti vigenti. 

Fiducioso che vorrete accogliere la richiesta, distinti saluti. 

Potenza, 22.07.15 IL COORDINATORE P.I. 

  Francesco Castelgrande 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Mail f.castelgrande@usb.it 

Tel. 3287247428 

Al Dirigente Generale Presidenza della Giunta 

  Avv. Vito Marsico  

  POTENZA  

 

Oggetto: Protezione Civile. 

La vicenda delle turnazioni e dell’Organizzazione della Protezione Civile assume sempre più

contorni poco trasparenti ed assume toni inaccettabili visto che si opera su proposte di un

tavolo tecnico che non ha visto la ratifica del tavolo di contrattazione e delle RSU. Inoltre

visto che il personale è per la stragrande maggioranza fatto di lavoratori comandati da altri

Enti non si spiega la revoca del comando per qualche figura( a dire il vero per uno soltanto il

dott. Pietro Summa) che ha “osato” mettere in discussione alcuni ordini di servizio. Si

riscontra che oltre sei mesi non vengono erogate le indennità di turnazione e non si applica il

CCNL correttamente. E’ necessario risolvere la situazione dello straordinario regolarmente

autorizzato. 

Pertanto si chiede di convocare un tavolo di contrattazione al fine di definire tutta la vicenda

sempre nel rispetto delle leggi e dei contratti vigenti. 

Fiducioso che vorrete accogliere la richiesta, distinti saluti. 



Potenza, 22.07.15 IL COORDINATORE P.I. 

  Francesco Castelgrande 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mail f.castelgrande@usb.it 

Tel. 3287247428 

Al Dirigente Generale Presidenza della Giunta 

  Avv. Vito Marsico  

  POTENZA  

 

Oggetto: Protezione Civile. 



La vicenda delle turnazioni e dell’Organizzazione della Protezione Civile assume sempre più

contorni poco trasparenti ed assume toni inaccettabili visto che si opera su proposte di un

tavolo tecnico che non ha visto la ratifica del tavolo di contrattazione e delle RSU. Inoltre

visto che il personale è per la stragrande maggioranza fatto di lavoratori comandati da altri

Enti non si spiega la revoca del comando per qualche figura( a dire il vero per uno soltanto il

dott. Pietro Summa) che ha “osato” mettere in discussione alcuni ordini di servizio. Si

riscontra che oltre sei mesi non vengono erogate le indennità di turnazione e non si applica il

CCNL correttamente. E’ necessario risolvere la situazione dello straordinario regolarmente

autorizzato. 

Pertanto si chiede di convocare un tavolo di contrattazione al fine di definire tutta la vicenda

sempre nel rispetto delle leggi e dei contratti vigenti. 

Fiducioso che vorrete accogliere la richiesta, distinti saluti. 

Potenza, 22.07.15 IL COORDINATORE P.I. 

  Francesco Castelgrande 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Mail f.castelgrande@usb.it 

Tel. 3287247428 

Al Dirigente Generale Presidenza della Giunta 

  Avv. Vito Marsico  

  POTENZA  

 

Oggetto: Protezione Civile. 

La vicenda delle turnazioni e dell’Organizzazione della Protezione Civile assume sempre più

contorni poco trasparenti ed assume toni inaccettabili visto che si opera su proposte di un

tavolo tecnico che non ha visto la ratifica del tavolo di contrattazione e delle RSU. Inoltre

visto che il personale è per la stragrande maggioranza fatto di lavoratori comandati da altri

Enti non si spiega la revoca del comando per qualche figura( a dire il vero per uno soltanto il

dott. Pietro Summa) che ha “osato” mettere in discussione alcuni ordini di servizio. Si

riscontra che oltre sei mesi non vengono erogate le indennità di turnazione e non si applica il

CCNL correttamente. E’ necessario risolvere la situazione dello straordinario regolarmente

autorizzato. 

Pertanto si chiede di convocare un tavolo di contrattazione al fine di definire tutta la vicenda

sempre nel rispetto delle leggi e dei contratti vigenti. 

Fiducioso che vorrete accogliere la richiesta, distinti saluti. 

Potenza, 22.07.15 IL COORDINATORE P.I. 

  Francesco Castelgrande 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Mail f.castelgrande@usb.it 

Tel. 3287247428 

Al Dirigente Generale Presidenza della Giunta 

  Avv. Vito Marsico  

  POTENZA  

 

Oggetto: Protezione Civile. 

La vicenda delle turnazioni e dell’Organizzazione della Protezione Civile assume sempre più

contorni poco trasparenti ed assume toni inaccettabili visto che si opera su proposte di un

tavolo tecnico che non ha visto la ratifica del tavolo di contrattazione e delle RSU. Inoltre

visto che il personale è per la stragrande maggioranza fatto di lavoratori comandati da altri

Enti non si spiega la revoca del comando per qualche figura( a dire il vero per uno soltanto il

dott. Pietro Summa) che ha “osato” mettere in discussione alcuni ordini di servizio. Si

riscontra che oltre sei mesi non vengono erogate le indennità di turnazione e non si applica il

CCNL correttamente. E’ necessario risolvere la situazione dello straordinario regolarmente

autorizzato. 

Pertanto si chiede di convocare un tavolo di contrattazione al fine di definire tutta la vicenda

sempre nel rispetto delle leggi e dei contratti vigenti. 

Fiducioso che vorrete accogliere la richiesta, distinti saluti. 

Potenza, 22.07.15 IL COORDINATORE P.I. 



  Francesco Castelgrande 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mail f.castelgrande@usb.it 

Tel. 3287247428 

Al Dirigente Generale Presidenza della Giunta 

  Avv. Vito Marsico  

  POTENZA  

 

Oggetto: Protezione Civile. 



La vicenda delle turnazioni e dell’Organizzazione della Protezione Civile assume sempre più

contorni poco trasparenti ed assume toni inaccettabili visto che si opera su proposte di un

tavolo tecnico che non ha visto la ratifica del tavolo di contrattazione e delle RSU. Inoltre

visto che il personale è per la stragrande maggioranza fatto di lavoratori comandati da altri

Enti non si spiega la revoca del comando per qualche figura( a dire il vero per uno soltanto il

dott. Pietro Summa) che ha “osato” mettere in discussione alcuni ordini di servizio. Si

riscontra che oltre sei mesi non vengono erogate le indennità di turnazione e non si applica il

CCNL correttamente. E’ necessario risolvere la situazione dello straordinario regolarmente

autorizzato. 

Pertanto si chiede di convocare un tavolo di contrattazione al fine di definire tutta la vicenda

sempre nel rispetto delle leggi e dei contratti vigenti. 

Fiducioso che vorrete accogliere la richiesta, distinti saluti. 

Potenza, 22.07.15 IL COORDINATORE P.I. 

  Francesco Castelgrande 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Mail f.castelgrande@usb.it 

Tel. 3287247428 

Al Dirigente Generale Presidenza della Giunta 

  Avv. Vito Marsico  

  POTENZA  

 

Oggetto: Protezione Civile. 

La vicenda delle turnazioni e dell’Organizzazione della Protezione Civile assume sempre più

contorni poco trasparenti ed assume toni inaccettabili visto che si opera su proposte di un

tavolo tecnico che non ha visto la ratifica del tavolo di contrattazione e delle RSU. Inoltre

visto che il personale è per la stragrande maggioranza fatto di lavoratori comandati da altri

Enti non si spiega la revoca del comando per qualche figura( a dire il vero per uno soltanto il

dott. Pietro Summa) che ha “osato” mettere in discussione alcuni ordini di servizio. Si

riscontra che oltre sei mesi non vengono erogate le indennità di turnazione e non si applica il

CCNL correttamente. E’ necessario risolvere la situazione dello straordinario regolarmente

autorizzato. 

Pertanto si chiede di convocare un tavolo di contrattazione al fine di definire tutta la vicenda

sempre nel rispetto delle leggi e dei contratti vigenti. 

Fiducioso che vorrete accogliere la richiesta, distinti saluti. 

Potenza, 22.07.15 IL COORDINATORE P.I. 

  Francesco Castelgrande 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Mail f.castelgrande@usb.it 

Tel. 3287247428 

Al Dirigente Generale Presidenza della Giunta 

  Avv. Vito Marsico  

  POTENZA  

 

Oggetto: Protezione Civile. 

La vicenda delle turnazioni e dell’Organizzazione della Protezione Civile assume sempre più

contorni poco trasparenti ed assume toni inaccettabili visto che si opera su proposte di un

tavolo tecnico che non ha visto la ratifica del tavolo di contrattazione e delle RSU. Inoltre

visto che il personale è per la stragrande maggioranza fatto di lavoratori comandati da altri

Enti non si spiega la revoca del comando per qualche figura( a dire il vero per uno soltanto il

dott. Pietro Summa) che ha “osato” mettere in discussione alcuni ordini di servizio. Si

riscontra che oltre sei mesi non vengono erogate le indennità di turnazione e non si applica il

CCNL correttamente. E’ necessario risolvere la situazione dello straordinario regolarmente

autorizzato. 

Pertanto si chiede di convocare un tavolo di contrattazione al fine di definire tutta la vicenda

sempre nel rispetto delle leggi e dei contratti vigenti. 

Fiducioso che vorrete accogliere la richiesta, distinti saluti. 

Potenza, 22.07.15 IL COORDINATORE P.I. 



  Francesco Castelgrande 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mail f.castelgrande@usb.it 

Tel. 3287247428 

Al Dirigente Generale Presidenza della Giunta 

  Avv. Vito Marsico  

  POTENZA  

 

Oggetto: Protezione Civile. 

La vicenda delle turnazioni e dell’Organizzazione della Protezione Civile assume sempre più

contorni poco trasparenti ed assume toni inaccettabili visto che si opera su proposte di un



tavolo tecnico che non ha visto la ratifica del tavolo di contrattazione e delle RSU. Inoltre

visto che il personale è per la stragrande maggioranza fatto di lavoratori comandati da altri

Enti non si spiega la revoca del comando per qualche figura( a dire il vero per uno soltanto il

dott. Pietro Summa) che ha “osato” mettere in discussione alcuni ordini di servizio. Si

riscontra che oltre sei mesi non vengono erogate le indennità di turnazione e non si applica il

CCNL correttamente. E’ necessario risolvere la situazione dello straordinario regolarmente

autorizzato. 

Pertanto si chiede di convocare un tavolo di contrattazione al fine di definire tutta la vicenda

sempre nel rispetto delle leggi e dei contratti vigenti. 

Fiducioso che vorrete accogliere la richiesta, distinti saluti. 

Potenza, 22.07.15 IL COORDINATORE P.I. 

  Francesco Castelgrande 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mail f.castelgrande@usb.it 



Tel. 3287247428 

Al Dirigente Generale Presidenza della Giunta 

  Avv. Vito Marsico  

  POTENZA  

 

Oggetto: Protezione Civile. 

La vicenda delle turnazioni e dell’Organizzazione della Protezione Civile assume sempre più

contorni poco trasparenti ed assume toni inaccettabili visto che si opera su proposte di un

tavolo tecnico che non ha visto la ratifica del tavolo di contrattazione e delle RSU. Inoltre

visto che il personale è per la stragrande maggioranza fatto di lavoratori comandati da altri

Enti non si spiega la revoca del comando per qualche figura( a dire il vero per uno soltanto il

dott. Pietro Summa) che ha “osato” mettere in discussione alcuni ordini di servizio. Si

riscontra che oltre sei mesi non vengono erogate le indennità di turnazione e non si applica il

CCNL correttamente. E’ necessario risolvere la situazione dello straordinario regolarmente

autorizzato. 

Pertanto si chiede di convocare un tavolo di contrattazione al fine di definire tutta la vicenda

sempre nel rispetto delle leggi e dei contratti vigenti. 

Fiducioso che vorrete accogliere la richiesta, distinti saluti. 

Potenza, 22.07.15 IL COORDINATORE P.I. 

  Francesco Castelgrande 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Mail f.castelgrande@usb.it 

Tel. 3287247428 

Al Dirigente Generale Presidenza della Giunta 

  Avv. Vito Marsico  

  POTENZA  

 

Oggetto: Protezione Civile. 

La vicenda delle turnazioni e dell’Organizzazione della Protezione Civile assume sempre più

contorni poco trasparenti ed assume toni inaccettabili visto che si opera su proposte di un

tavolo tecnico che non ha visto la ratifica del tavolo di contrattazione e delle RSU. Inoltre

visto che il personale è per la stragrande maggioranza fatto di lavoratori comandati da altri

Enti non si spiega la revoca del comando per qualche figura( a dire il vero per uno soltanto il

dott. Pietro Summa) che ha “osato” mettere in discussione alcuni ordini di servizio. Si

riscontra che oltre sei mesi non vengono erogate le indennità di turnazione e non si applica il

CCNL correttamente. E’ necessario risolvere la situazione dello straordinario regolarmente

autorizzato. 

Pertanto si chiede di convocare un tavolo di contrattazione al fine di definire tutta la vicenda

sempre nel rispetto delle leggi e dei contratti vigenti. 

Fiducioso che vorrete accogliere la richiesta, distinti saluti. 

Potenza, 22.07.15 IL COORDINATORE P.I. 

  Francesco Castelgrande 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mail f.castelgrande@usb.it 

Tel. 3287247428 

Al Dirigente Generale Presidenza della Giunta 

  Avv. Vito Marsico  

  POTENZA  

 

Oggetto: Protezione Civile. 

La vicenda delle turnazioni e dell’Organizzazione della Protezione Civile assume sempre più

contorni poco trasparenti ed assume toni inaccettabili visto che si opera su proposte di un

tavolo tecnico che non ha visto la ratifica del tavolo di contrattazione e delle RSU. Inoltre

visto che il personale è per la stragrande maggioranza fatto di lavoratori comandati da altri



Enti non si spiega la revoca del comando per qualche figura( a dire il vero per uno soltanto il

dott. Pietro Summa) che ha “osato” mettere in discussione alcuni ordini di servizio. Si

riscontra che oltre sei mesi non vengono erogate le indennità di turnazione e non si applica il

CCNL correttamente. E’ necessario risolvere la situazione dello straordinario regolarmente

autorizzato. 

Pertanto si chiede di convocare un tavolo di contrattazione al fine di definire tutta la vicenda

sempre nel rispetto delle leggi e dei contratti vigenti. 

Fiducioso che vorrete accogliere la richiesta, distinti saluti. 

Potenza, 22.07.15 IL COORDINATORE P.I. 

  Francesco Castelgrande 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mail f.castelgrande@usb.it 

Tel. 3287247428 



Al Dirigente Generale Presidenza della Giunta 

  Avv. Vito Marsico  

  POTENZA  

 

Oggetto: Protezione Civile. 

La vicenda delle turnazioni e dell’Organizzazione della Protezione Civile assume sempre più

contorni poco trasparenti ed assume toni inaccettabili visto che si opera su proposte di un

tavolo tecnico che non ha visto la ratifica del tavolo di contrattazione e delle RSU. Inoltre

visto che il personale è per la stragrande maggioranza fatto di lavoratori comandati da altri

Enti non si spiega la revoca del comando per qualche figura( a dire il vero per uno soltanto il

dott. Pietro Summa) che ha “osato” mettere in discussione alcuni ordini di servizio. Si

riscontra che oltre sei mesi non vengono erogate le indennità di turnazione e non si applica il

CCNL correttamente. E’ necessario risolvere la situazione dello straordinario regolarmente

autorizzato. 

Pertanto si chiede di convocare un tavolo di contrattazione al fine di definire tutta la vicenda

sempre nel rispetto delle leggi e dei contratti vigenti. 

Fiducioso che vorrete accogliere la richiesta, distinti saluti. 

Potenza, 22.07.15 IL COORDINATORE P.I. 

  Francesco Castelgrande 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Mail f.castelgrande@usb.it 

Tel. 3287247428 

Al Dirigente Generale Presidenza della Giunta 

  Avv. Vito Marsico  

  POTENZA  

 

Oggetto: Protezione Civile. 

La vicenda delle turnazioni e dell’Organizzazione della Protezione Civile assume sempre più

contorni poco trasparenti ed assume toni inaccettabili visto che si opera su proposte di un

tavolo tecnico che non ha visto la ratifica del tavolo di contrattazione e delle RSU. Inoltre

visto che il personale è per la stragrande maggioranza fatto di lavoratori comandati da altri

Enti non si spiega la revoca del comando per qualche figura( a dire il vero per uno soltanto il

dott. Pietro Summa) che ha “osato” mettere in discussione alcuni ordini di servizio. Si

riscontra che oltre sei mesi non vengono erogate le indennità di turnazione e non si applica il

CCNL correttamente. E’ necessario risolvere la situazione dello straordinario regolarmente

autorizzato. 

Pertanto si chiede di convocare un tavolo di contrattazione al fine di definire tutta la vicenda

sempre nel rispetto delle leggi e dei contratti vigenti. 

Fiducioso che vorrete accogliere la richiesta, distinti saluti. 

Potenza, 22.07.15 IL COORDINATORE P.I. 

  Francesco Castelgrande 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mail f.castelgrande@usb.it 

Tel. 3287247428 

Al Dirigente Generale Presidenza della Giunta 

  Avv. Vito Marsico  

  POTENZA  

 

Oggetto: Protezione Civile. 

La vicenda delle turnazioni e dell’Organizzazione della Protezione Civile assume sempre più

contorni poco trasparenti ed assume toni inaccettabili visto che si opera su proposte di un

tavolo tecnico che non ha visto la ratifica del tavolo di contrattazione e delle RSU. Inoltre

visto che il personale è per la stragrande maggioranza fatto di lavoratori comandati da altri

Enti non si spiega la revoca del comando per qualche figura( a dire il vero per uno soltanto il

dott. Pietro Summa) che ha “osato” mettere in discussione alcuni ordini di servizio. Si



riscontra che oltre sei mesi non vengono erogate le indennità di turnazione e non si applica il

CCNL correttamente. E’ necessario risolvere la situazione dello straordinario regolarmente

autorizzato. 

Pertanto si chiede di convocare un tavolo di contrattazione al fine di definire tutta la vicenda

sempre nel rispetto delle leggi e dei contratti vigenti. 

Fiducioso che vorrete accogliere la richiesta, distinti saluti. 

Potenza, 22.07.15 IL COORDINATORE P.I. 

  Francesco Castelgrande 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mail f.castelgrande@usb.it 

Tel. 3287247428 

Al Dirigente Generale Presidenza della Giunta 



  Avv. Vito Marsico  

  POTENZA  

 

Oggetto: Protezione Civile. 

La vicenda delle turnazioni e dell’Organizzazione della Protezione Civile assume sempre più

contorni poco trasparenti ed assume toni inaccettabili visto che si opera su proposte di un

tavolo tecnico che non ha visto la ratifica del tavolo di contrattazione e delle RSU. Inoltre

visto che il personale è per la stragrande maggioranza fatto di lavoratori comandati da altri

Enti non si spiega la revoca del comando per qualche figura( a dire il vero per uno soltanto il

dott. Pietro Summa) che ha “osato” mettere in discussione alcuni ordini di servizio. Si

riscontra che oltre sei mesi non vengono erogate le indennità di turnazione e non si applica il

CCNL correttamente. E’ necessario risolvere la situazione dello straordinario regolarmente

autorizzato. 

Pertanto si chiede di convocare un tavolo di contrattazione al fine di definire tutta la vicenda

sempre nel rispetto delle leggi e dei contratti vigenti. 

Fiducioso che vorrete accogliere la richiesta, distinti saluti. 

Potenza, 22.07.15 IL COORDINATORE P.I. 

  Francesco Castelgrande 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Mail f.castelgrande@usb.it 

Tel. 3287247428 

Al Dirigente Generale Presidenza della Giunta 

  Avv. Vito Marsico  

  POTENZA  

 

Oggetto: Protezione Civile. 

La vicenda delle turnazioni e dell’Organizzazione della Protezione Civile assume sempre più

contorni poco trasparenti ed assume toni inaccettabili visto che si opera su proposte di un

tavolo tecnico che non ha visto la ratifica del tavolo di contrattazione e delle RSU. Inoltre

visto che il personale è per la stragrande maggioranza fatto di lavoratori comandati da altri

Enti non si spiega la revoca del comando per qualche figura( a dire il vero per uno soltanto il

dott. Pietro Summa) che ha “osato” mettere in discussione alcuni ordini di servizio. Si

riscontra che oltre sei mesi non vengono erogate le indennità di turnazione e non si applica il

CCNL correttamente. E’ necessario risolvere la situazione dello straordinario regolarmente

autorizzato. 

Pertanto si chiede di convocare un tavolo di contrattazione al fine di definire tutta la vicenda

sempre nel rispetto delle leggi e dei contratti vigenti. 

Fiducioso che vorrete accogliere la richiesta, distinti saluti. 

Potenza, 22.07.15 IL COORDINATORE P.I. 

  Francesco Castelgrande 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mail f.castelgrande@usb.it 

Tel. 3287247428 

Al Dirigente Generale Presidenza della Giunta 

  Avv. Vito Marsico  

  POTENZA  

 

Oggetto: Protezione Civile. 

La vicenda delle turnazioni e dell’Organizzazione della Protezione Civile assume sempre più

contorni poco trasparenti ed assume toni inaccettabili visto che si opera su proposte di un

tavolo tecnico che non ha visto la ratifica del tavolo di contrattazione e delle RSU. Inoltre

visto che il personale è per la stragrande maggioranza fatto di lavoratori comandati da altri

Enti non si spiega la revoca del comando per qualche figura( a dire il vero per uno soltanto il

dott. Pietro Summa) che ha “osato” mettere in discussione alcuni ordini di servizio. Si

riscontra che oltre sei mesi non vengono erogate le indennità di turnazione e non si applica il

CCNL correttamente. E’ necessario risolvere la situazione dello straordinario regolarmente



autorizzato. 

Pertanto si chiede di convocare un tavolo di contrattazione al fine di definire tutta la vicenda

sempre nel rispetto delle leggi e dei contratti vigenti. 

Fiducioso che vorrete accogliere la richiesta, distinti saluti. 

Potenza, 22.07.15 IL COORDINATORE P.I. 

  Francesco Castelgrande 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mail f.castelgrande@usb.it 

Tel. 3287247428 

Al Dirigente Generale Presidenza della Giunta 

  Avv. Vito Marsico  



  POTENZA  

 

Oggetto: Protezione Civile. 

La vicenda delle turnazioni e dell’Organizzazione della Protezione Civile assume sempre più

contorni poco trasparenti ed assume toni inaccettabili visto che si opera su proposte di un

tavolo tecnico che non ha visto la ratifica del tavolo di contrattazione e delle RSU. Inoltre

visto che il personale è per la stragrande maggioranza fatto di lavoratori comandati da altri

Enti non si spiega la revoca del comando per qualche figura( a dire il vero per uno soltanto il

dott. Pietro Summa) che ha “osato” mettere in discussione alcuni ordini di servizio. Si

riscontra che oltre sei mesi non vengono erogate le indennità di turnazione e non si applica il

CCNL correttamente. E’ necessario risolvere la situazione dello straordinario regolarmente

autorizzato. 

Pertanto si chiede di convocare un tavolo di contrattazione al fine di definire tutta la vicenda

sempre nel rispetto delle leggi e dei contratti vigenti. 

Fiducioso che vorrete accogliere la richiesta, distinti saluti. 

Potenza, 22.07.15 IL COORDINATORE P.I. 

  Francesco Castelgrande 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Mail f.castelgrande@usb.it 

Tel. 3287247428 

Al Dirigente Generale Presidenza della Giunta 

  Avv. Vito Marsico  

  POTENZA  

 

Oggetto: Protezione Civile. 

La vicenda delle turnazioni e dell’Organizzazione della Protezione Civile assume sempre più

contorni poco trasparenti ed assume toni inaccettabili visto che si opera su proposte di un

tavolo tecnico che non ha visto la ratifica del tavolo di contrattazione e delle RSU. Inoltre

visto che il personale è per la stragrande maggioranza fatto di lavoratori comandati da altri

Enti non si spiega la revoca del comando per qualche figura( a dire il vero per uno soltanto il

dott. Pietro Summa) che ha “osato” mettere in discussione alcuni ordini di servizio. Si

riscontra che oltre sei mesi non vengono erogate le indennità di turnazione e non si applica il

CCNL correttamente. E’ necessario risolvere la situazione dello straordinario regolarmente

autorizzato. 

Pertanto si chiede di convocare un tavolo di contrattazione al fine di definire tutta la vicenda

sempre nel rispetto delle leggi e dei contratti vigenti. 

Fiducioso che vorrete accogliere la richiesta, distinti saluti. 

Potenza, 22.07.15 IL COORDINATORE P.I. 

  Francesco Castelgrande 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mail f.castelgrande@usb.it 

Tel. 3287247428 

Al Dirigente Generale Presidenza della Giunta 

  Avv. Vito Marsico  

  POTENZA  

 

Oggetto: Protezione Civile. 

La vicenda delle turnazioni e dell’Organizzazione della Protezione Civile assume sempre più

contorni poco trasparenti ed assume toni inaccettabili visto che si opera su proposte di un

tavolo tecnico che non ha visto la ratifica del tavolo di contrattazione e delle RSU. Inoltre

visto che il personale è per la stragrande maggioranza fatto di lavoratori comandati da altri

Enti non si spiega la revoca del comando per qualche figura( a dire il vero per uno soltanto il

dott. Pietro Summa) che ha “osato” mettere in discussione alcuni ordini di servizio. Si

riscontra che oltre sei mesi non vengono erogate le indennità di turnazione e non si applica il

CCNL correttamente. E’ necessario risolvere la situazione dello straordinario regolarmente

autorizzato. 



Pertanto si chiede di convocare un tavolo di contrattazione al fine di definire tutta la vicenda

sempre nel rispetto delle leggi e dei contratti vigenti. 

Fiducioso che vorrete accogliere la richiesta, distinti saluti. 

Potenza, 22.07.15 IL COORDINATORE P.I. 

  Francesco Castelgrande 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mail f.castelgrande@usb.it 

Tel. 3287247428 

Al Dirigente Generale Presidenza della Giunta 

  Avv. Vito Marsico  

  POTENZA  



 

Oggetto: Protezione Civile. 

La vicenda delle turnazioni e dell’Organizzazione della Protezione Civile assume sempre più

contorni poco trasparenti ed assume toni inaccettabili visto che si opera su proposte di un

tavolo tecnico che non ha visto la ratifica del tavolo di contrattazione e delle RSU. Inoltre

visto che il personale è per la stragrande maggioranza fatto di lavoratori comandati da altri

Enti non si spiega la revoca del comando per qualche figura( a dire il vero per uno soltanto il

dott. Pietro Summa) che ha “osato” mettere in discussione alcuni ordini di servizio. Si

riscontra che oltre sei mesi non vengono erogate le indennità di turnazione e non si applica il

CCNL correttamente. E’ necessario risolvere la situazione dello straordinario regolarmente

autorizzato. 

Pertanto si chiede di convocare un tavolo di contrattazione al fine di definire tutta la vicenda

sempre nel rispetto delle leggi e dei contratti vigenti. 

Fiducioso che vorrete accogliere la richiesta, distinti saluti. 

Potenza, 22.07.15 IL COORDINATORE P.I. 

  Francesco Castelgrande 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Mail f.castelgrande@usb.it 

Tel. 3287247428 

Al Dirigente Generale Presidenza della Giunta 

  Avv. Vito Marsico  

  POTENZA  

 

Oggetto: Protezione Civile. 

La vicenda delle turnazioni e dell’Organizzazione della Protezione Civile assume sempre più

contorni poco trasparenti ed assume toni inaccettabili visto che si opera su proposte di un

tavolo tecnico che non ha visto la ratifica del tavolo di contrattazione e delle RSU. Inoltre

visto che il personale è per la stragrande maggioranza fatto di lavoratori comandati da altri

Enti non si spiega la revoca del comando per qualche figura( a dire il vero per uno soltanto il

dott. Pietro Summa) che ha “osato” mettere in discussione alcuni ordini di servizio. Si

riscontra che oltre sei mesi non vengono erogate le indennità di turnazione e non si applica il

CCNL correttamente. E’ necessario risolvere la situazione dello straordinario regolarmente

autorizzato. 

Pertanto si chiede di convocare un tavolo di contrattazione al fine di definire tutta la vicenda

sempre nel rispetto delle leggi e dei contratti vigenti. 

Fiducioso che vorrete accogliere la richiesta, distinti saluti. 

Potenza, 22.07.15 IL COORDINATORE P.I. 

  Francesco Castelgrande 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mail f.castelgrande@usb.it 

Tel. 3287247428 

Al Dirigente Generale Presidenza della Giunta 

  Avv. Vito Marsico  

  POTENZA  

 

Oggetto: Protezione Civile. 

La vicenda delle turnazioni e dell’Organizzazione della Protezione Civile assume sempre più

contorni poco trasparenti ed assume toni inaccettabili visto che si opera su proposte di un

tavolo tecnico che non ha visto la ratifica del tavolo di contrattazione e delle RSU. Inoltre

visto che il personale è per la stragrande maggioranza fatto di lavoratori comandati da altri

Enti non si spiega la revoca del comando per qualche figura( a dire il vero per uno soltanto il

dott. Pietro Summa) che ha “osato” mettere in discussione alcuni ordini di servizio. Si

riscontra che oltre sei mesi non vengono erogate le indennità di turnazione e non si applica il

CCNL correttamente. E’ necessario risolvere la situazione dello straordinario regolarmente

autorizzato. 

Pertanto si chiede di convocare un tavolo di contrattazione al fine di definire tutta la vicenda

sempre nel rispetto delle leggi e dei contratti vigenti. 



Fiducioso che vorrete accogliere la richiesta, distinti saluti. 

Potenza, 22.07.15 IL COORDINATORE P.I. 

  Francesco Castelgrande 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mail f.castelgrande@usb.it 

Tel. 3287247428 

Al Dirigente Generale Presidenza della Giunta 

  Avv. Vito Marsico  

  POTENZA  

 



Oggetto: Protezione Civile. 

La vicenda delle turnazioni e dell’Organizzazione della Protezione Civile assume sempre più

contorni poco trasparenti ed assume toni inaccettabili visto che si opera su proposte di un

tavolo tecnico che non ha visto la ratifica del tavolo di contrattazione e delle RSU. Inoltre

visto che il personale è per la stragrande maggioranza fatto di lavoratori comandati da altri

Enti non si spiega la revoca del comando per qualche figura( a dire il vero per uno soltanto il

dott. Pietro Summa) che ha “osato” mettere in discussione alcuni ordini di servizio. Si

riscontra che oltre sei mesi non vengono erogate le indennità di turnazione e non si applica il

CCNL correttamente. E’ necessario risolvere la situazione dello straordinario regolarmente

autorizzato. 

Pertanto si chiede di convocare un tavolo di contrattazione al fine di definire tutta la vicenda

sempre nel rispetto delle leggi e dei contratti vigenti. 

Fiducioso che vorrete accogliere la richiesta, distinti saluti. 

Potenza, 22.07.15 IL COORDINATORE P.I. 

  Francesco Castelgrande 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Mail f.castelgrande@usb.it 

Tel. 3287247428 

Al Dirigente Generale Presidenza della Giunta 

  Avv. Vito Marsico  

  POTENZA  

 

Oggetto: Protezione Civile. 

La vicenda delle turnazioni e dell’Organizzazione della Protezione Civile assume sempre più

contorni poco trasparenti ed assume toni inaccettabili visto che si opera su proposte di un

tavolo tecnico che non ha visto la ratifica del tavolo di contrattazione e delle RSU. Inoltre

visto che il personale è per la stragrande maggioranza fatto di lavoratori comandati da altri

Enti non si spiega la revoca del comando per qualche figura( a dire il vero per uno soltanto il

dott. Pietro Summa) che ha “osato” mettere in discussione alcuni ordini di servizio. Si

riscontra che oltre sei mesi non vengono erogate le indennità di turnazione e non si applica il

CCNL correttamente. E’ necessario risolvere la situazione dello straordinario regolarmente

autorizzato. 

Pertanto si chiede di convocare un tavolo di contrattazione al fine di definire tutta la vicenda

sempre nel rispetto delle leggi e dei contratti vigenti. 

Fiducioso che vorrete accogliere la richiesta, distinti saluti. 

Potenza, 22.07.15 IL COORDINATORE P.I. 

  Francesco Castelgrande 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Mail f.castelgrande@usb.it 

Tel. 3287247428 

Al Dirigente Generale Presidenza della Giunta 

  Avv. Vito Marsico  

  POTENZA  

 

Oggetto: Protezione Civile. 

La vicenda delle turnazioni e dell’Organizzazione della Protezione Civile assume sempre più

contorni poco trasparenti ed assume toni inaccettabili visto che si opera su proposte di un

tavolo tecnico che non ha visto la ratifica del tavolo di contrattazione e delle RSU. Inoltre

visto che il personale è per la stragrande maggioranza fatto di lavoratori comandati da altri

Enti non si spiega la revoca del comando per qualche figura( a dire il vero per uno soltanto il

dott. Pietro Summa) che ha “osato” mettere in discussione alcuni ordini di servizio. Si

riscontra che oltre sei mesi non vengono erogate le indennità di turnazione e non si applica il

CCNL correttamente. E’ necessario risolvere la situazione dello straordinario regolarmente

autorizzato. 

Pertanto si chiede di convocare un tavolo di contrattazione al fine di definire tutta la vicenda

sempre nel rispetto delle leggi e dei contratti vigenti. 

Fiducioso che vorrete accogliere la richiesta, distinti saluti. 



Potenza, 22.07.15 IL COORDINATORE P.I. 

  Francesco Castelgrande 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mail f.castelgrande@usb.it 

Tel. 3287247428 

Al Dirigente Generale Presidenza della Giunta 

  Avv. Vito Marsico  

  POTENZA  

 

Oggetto: Protezione Civile. 



La vicenda delle turnazioni e dell’Organizzazione della Protezione Civile assume sempre più

contorni poco trasparenti ed assume toni inaccettabili visto che si opera su proposte di un

tavolo tecnico che non ha visto la ratifica del tavolo di contrattazione e delle RSU. Inoltre

visto che il personale è per la stragrande maggioranza fatto di lavoratori comandati da altri

Enti non si spiega la revoca del comando per qualche figura( a dire il vero per uno soltanto il

dott. Pietro Summa) che ha “osato” mettere in discussione alcuni ordini di servizio. Si

riscontra che oltre sei mesi non vengono erogate le indennità di turnazione e non si applica il

CCNL correttamente. E’ necessario risolvere la situazione dello straordinario regolarmente

autorizzato. 

Pertanto si chiede di convocare un tavolo di contrattazione al fine di definire tutta la vicenda

sempre nel rispetto delle leggi e dei contratti vigenti. 

Fiducioso che vorrete accogliere la richiesta, distinti saluti. 

Potenza, 22.07.15 IL COORDINATORE P.I. 

  Francesco Castelgrande 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mail f.castelgrande@usb.it 

Tel. 3287247428 



Al Dirigente Generale Presidenza della Giunta 

  Avv. Vito Marsico  

  POTENZA  

 

Oggetto: Protezione Civile. 

La vicenda delle turnazioni e dell’Organizzazione della Protezione Civile assume sempre più

contorni poco trasparenti ed assume toni inaccettabili visto che si opera su proposte di un

tavolo tecnico che non ha visto la ratifica del tavolo di contrattazione e delle RSU. Inoltre

visto che il personale è per la stragrande maggioranza fatto di lavoratori comandati da altri

Enti non si spiega la revoca del comando per qualche figura( a dire il vero per uno soltanto il

dott. Pietro Summa) che ha “osato” mettere in discussione alcuni ordini di servizio. Si

riscontra che oltre sei mesi non vengono erogate le indennità di turnazione e non si applica il

CCNL correttamente. E’ necessario risolvere la situazione dello straordinario regolarmente

autorizzato. 

Pertanto si chiede di convocare un tavolo di contrattazione al fine di definire tutta la vicenda

sempre nel rispetto delle leggi e dei contratti vigenti. 

Fiducioso che vorrete accogliere la richiesta, distinti saluti. 

Potenza, 22.07.15 IL COORDINATORE P.I. 

  Francesco Castelgrande 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Mail f.castelgrande@usb.it 

Tel. 3287247428 

Al Dirigente Generale Presidenza della Giunta 

  Avv. Vito Marsico  

  POTENZA  

 

Oggetto: Protezione Civile. 

La vicenda delle turnazioni e dell’Organizzazione della Protezione Civile assume sempre più

contorni poco trasparenti ed assume toni inaccettabili visto che si opera su proposte di un

tavolo tecnico che non ha visto la ratifica del tavolo di contrattazione e delle RSU. Inoltre

visto che il personale è per la stragrande maggioranza fatto di lavoratori comandati da altri

Enti non si spiega la revoca del comando per qualche figura( a dire il vero per uno soltanto il

dott. Pietro Summa) che ha “osato” mettere in discussione alcuni ordini di servizio. Si

riscontra che oltre sei mesi non vengono erogate le indennità di turnazione e non si applica il

CCNL correttamente. E’ necessario risolvere la situazione dello straordinario regolarmente

autorizzato. 

Pertanto si chiede di convocare un tavolo di contrattazione al fine di definire tutta la vicenda

sempre nel rispetto delle leggi e dei contratti vigenti. 

Fiducioso che vorrete accogliere la richiesta, distinti saluti. 

Potenza, 22.07.15 IL COORDINATORE P.I. 

  Francesco Castelgrande 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mail f.castelgrande@usb.it 

Tel. 3287247428 

Al Dirigente Generale Presidenza della Giunta 

  Avv. Vito Marsico  

  POTENZA  

 

Oggetto: Protezione Civile. 

La vicenda delle turnazioni e dell’Organizzazione della Protezione Civile assume sempre più

contorni poco trasparenti ed assume toni inaccettabili visto che si opera su proposte di un



tavolo tecnico che non ha visto la ratifica del tavolo di contrattazione e delle RSU. Inoltre

visto che il personale è per la stragrande maggioranza fatto di lavoratori comandati da altri

Enti non si spiega la revoca del comando per qualche figura( a dire il vero per uno soltanto il

dott. Pietro Summa) che ha “osato” mettere in discussione alcuni ordini di servizio. Si

riscontra che oltre sei mesi non vengono erogate le indennità di turnazione e non si applica il

CCNL correttamente. E’ necessario risolvere la situazione dello straordinario regolarmente

autorizzato. 

Pertanto si chiede di convocare un tavolo di contrattazione al fine di definire tutta la vicenda

sempre nel rispetto delle leggi e dei contratti vigenti. 

Fiducioso che vorrete accogliere la richiesta, distinti saluti. 

Potenza, 22.07.15 IL COORDINATORE P.I. 

  Francesco Castelgrande 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Mail f.castelgrande@usb.it 

Tel. 3287247428 

Al Dirigente Generale Presidenza della Giunta 

  Avv. Vito Marsico  

  POTENZA  

 

Oggetto: Protezione Civile. 

La vicenda delle turnazioni e dell’Organizzazione della Protezione Civile assume sempre più

contorni poco trasparenti ed assume toni inaccettabili visto che si opera su proposte di un

tavolo tecnico che non ha visto la ratifica del tavolo di contrattazione e delle RSU. Inoltre

visto che il personale è per la stragrande maggioranza fatto di lavoratori comandati da altri

Enti non si spiega la revoca del comando per qualche figura( a dire il vero per uno soltanto il

dott. Pietro Summa) che ha “osato” mettere in discussione alcuni ordini di servizio. Si

riscontra che oltre sei mesi non vengono erogate le indennità di turnazione e non si applica il

CCNL correttamente. E’ necessario risolvere la situazione dello straordinario regolarmente

autorizzato. 

Pertanto si chiede di convocare un tavolo di contrattazione al fine di definire tutta la vicenda

sempre nel rispetto delle leggi e dei contratti vigenti. 

Fiducioso che vorrete accogliere la richiesta, distinti saluti. 

Potenza, 22.07.15 IL COORDINATORE P.I. 

  Francesco Castelgrande 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Mail f.castelgrande@usb.it 

Tel. 3287247428 

Al Dirigente Generale Presidenza della Giunta 

  Avv. Vito Marsico  

  POTENZA  

 

Oggetto: Protezione Civile. 

La vicenda delle turnazioni e dell’Organizzazione della Protezione Civile assume sempre più

contorni poco trasparenti ed assume toni inaccettabili visto che si opera su proposte di un

tavolo tecnico che non ha visto la ratifica del tavolo di contrattazione e delle RSU. Inoltre

visto che il personale è per la stragrande maggioranza fatto di lavoratori comandati da altri

Enti non si spiega la revoca del comando per qualche figura( a dire il vero per uno soltanto il

dott. Pietro Summa) che ha “osato” mettere in discussione alcuni ordini di servizio. Si

riscontra che oltre sei mesi non vengono erogate le indennità di turnazione e non si applica il

CCNL correttamente. E’ necessario risolvere la situazione dello straordinario regolarmente

autorizzato. 

Pertanto si chiede di convocare un tavolo di contrattazione al fine di definire tutta la vicenda

sempre nel rispetto delle leggi e dei contratti vigenti. 

Fiducioso che vorrete accogliere la richiesta, distinti saluti. 



Potenza, 22.07.15 IL COORDINATORE P.I. 

  Francesco Castelgrande 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mail f.castelgrande@usb.it 

Tel. 3287247428 

Al Dirigente Generale Presidenza della Giunta 

  Avv. Vito Marsico  

  POTENZA  

 



Oggetto: Protezione Civile. 

La vicenda delle turnazioni e dell’Organizzazione della Protezione Civile assume sempre più

contorni poco trasparenti ed assume toni inaccettabili visto che si opera su proposte di un

tavolo tecnico che non ha visto la ratifica del tavolo di contrattazione e delle RSU. Inoltre

visto che il personale è per la stragrande maggioranza fatto di lavoratori comandati da altri

Enti non si spiega la revoca del comando per qualche figura( a dire il vero per uno soltanto il

dott. Pietro Summa) che ha “osato” mettere in discussione alcuni ordini di servizio. Si

riscontra che oltre sei mesi non vengono erogate le indennità di turnazione e non si applica il

CCNL correttamente. E’ necessario risolvere la situazione dello straordinario regolarmente

autorizzato. 

Pertanto si chiede di convocare un tavolo di contrattazione al fine di definire tutta la vicenda

sempre nel rispetto delle leggi e dei contratti vigenti. 

Fiducioso che vorrete accogliere la richiesta, distinti saluti. 

Potenza, 22.07.15 IL COORDINATORE P.I. 

  Francesco Castelgrande 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Mail f.castelgrande@usb.it 

Tel. 3287247428 

Al Dirigente Generale Presidenza della Giunta 

  Avv. Vito Marsico  

  POTENZA  

 

Oggetto: Protezione Civile. 

La vicenda delle turnazioni e dell’Organizzazione della Protezione Civile assume sempre più

contorni poco trasparenti ed assume toni inaccettabili visto che si opera su proposte di un

tavolo tecnico che non ha visto la ratifica del tavolo di contrattazione e delle RSU. Inoltre

visto che il personale è per la stragrande maggioranza fatto di lavoratori comandati da altri

Enti non si spiega la revoca del comando per qualche figura( a dire il vero per uno soltanto il

dott. Pietro Summa) che ha “osato” mettere in discussione alcuni ordini di servizio. Si

riscontra che oltre sei mesi non vengono erogate le indennità di turnazione e non si applica il

CCNL correttamente. E’ necessario risolvere la situazione dello straordinario regolarmente

autorizzato. 

Pertanto si chiede di convocare un tavolo di contrattazione al fine di definire tutta la vicenda

sempre nel rispetto delle leggi e dei contratti vigenti. 

Fiducioso che vorrete accogliere la richiesta, distinti saluti. 

Potenza, 22.07.15 IL COORDINATORE P.I. 

  Francesco Castelgrande 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mail f.castelgrande@usb.it 

Tel. 3287247428 

Al Dirigente Generale Presidenza della Giunta 

  Avv. Vito Marsico  

  POTENZA  

 

Oggetto: Protezione Civile. 

La vicenda delle turnazioni e dell’Organizzazione della Protezione Civile assume sempre più

contorni poco trasparenti ed assume toni inaccettabili visto che si opera su proposte di un

tavolo tecnico che non ha visto la ratifica del tavolo di contrattazione e delle RSU. Inoltre

visto che il personale è per la stragrande maggioranza fatto di lavoratori comandati da altri

Enti non si spiega la revoca del comando per qualche figura( a dire il vero per uno soltanto il

dott. Pietro Summa) che ha “osato” mettere in discussione alcuni ordini di servizio. Si

riscontra che oltre sei mesi non vengono erogate le indennità di turnazione e non si applica il

CCNL correttamente. E’ necessario risolvere la situazione dello straordinario regolarmente

autorizzato. 



Pertanto si chiede di convocare un tavolo di contrattazione al fine di definire tutta la vicenda

sempre nel rispetto delle leggi e dei contratti vigenti. 

Fiducioso che vorrete accogliere la richiesta, distinti saluti. 

Potenza, 22.07.15 IL COORDINATORE P.I. 

  Francesco Castelgrande 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mail f.castelgrande@usb.it 

Tel. 3287247428 

Al Dirigente Generale Presidenza della Giunta 

  Avv. Vito Marsico  



  POTENZA  

 

Oggetto: Protezione Civile. 

La vicenda delle turnazioni e dell’Organizzazione della Protezione Civile assume sempre più

contorni poco trasparenti ed assume toni inaccettabili visto che si opera su proposte di un

tavolo tecnico che non ha visto la ratifica del tavolo di contrattazione e delle RSU. Inoltre

visto che il personale è per la stragrande maggioranza fatto di lavoratori comandati da altri

Enti non si spiega la revoca del comando per qualche figura( a dire il vero per uno soltanto il

dott. Pietro Summa) che ha “osato” mettere in discussione alcuni ordini di servizio. Si

riscontra che oltre sei mesi non vengono erogate le indennità di turnazione e non si applica il

CCNL correttamente. E’ necessario risolvere la situazione dello straordinario regolarmente

autorizzato. 

Pertanto si chiede di convocare un tavolo di contrattazione al fine di definire tutta la vicenda

sempre nel rispetto delle leggi e dei contratti vigenti. 

Fiducioso che vorrete accogliere la richiesta, distinti saluti. 

Potenza, 22.07.15 IL COORDINATORE P.I. 

  Francesco Castelgrande 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Mail f.castelgrande@usb.it 

Tel. 3287247428 

Al Dirigente Generale Presidenza della Giunta 

  Avv. Vito Marsico  

  POTENZA  

 

Oggetto: Protezione Civile. 

La vicenda delle turnazioni e dell’Organizzazione della Protezione Civile assume sempre più

contorni poco trasparenti ed assume toni inaccettabili visto che si opera su proposte di un

tavolo tecnico che non ha visto la ratifica del tavolo di contrattazione e delle RSU. Inoltre

visto che il personale è per la stragrande maggioranza fatto di lavoratori comandati da altri

Enti non si spiega la revoca del comando per qualche figura( a dire il vero per uno soltanto il

dott. Pietro Summa) che ha “osato” mettere in discussione alcuni ordini di servizio. Si

riscontra che oltre sei mesi non vengono erogate le indennità di turnazione e non si applica il

CCNL correttamente. E’ necessario risolvere la situazione dello straordinario regolarmente

autorizzato. 

Pertanto si chiede di convocare un tavolo di contrattazione al fine di definire tutta la vicenda

sempre nel rispetto delle leggi e dei contratti vigenti. 

Fiducioso che vorrete accogliere la richiesta, distinti saluti. 

Potenza, 22.07.15 IL COORDINATORE P.I. 

  Francesco Castelgrande 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mail f.castelgrande@usb.it 

Tel. 3287247428 

Al Dirigente Generale Presidenza della Giunta 

  Avv. Vito Marsico  

  POTENZA  

 

Oggetto: Protezione Civile. 

La vicenda delle turnazioni e dell’Organizzazione della Protezione Civile assume sempre più

contorni poco trasparenti ed assume toni inaccettabili visto che si opera su proposte di un

tavolo tecnico che non ha visto la ratifica del tavolo di contrattazione e delle RSU. Inoltre

visto che il personale è per la stragrande maggioranza fatto di lavoratori comandati da altri

Enti non si spiega la revoca del comando per qualche figura( a dire il vero per uno soltanto il

dott. Pietro Summa) che ha “osato” mettere in discussione alcuni ordini di servizio. Si



riscontra che oltre sei mesi non vengono erogate le indennità di turnazione e non si applica il

CCNL correttamente. E’ necessario risolvere la situazione dello straordinario regolarmente

autorizzato. 

Pertanto si chiede di convocare un tavolo di contrattazione al fine di definire tutta la vicenda

sempre nel rispetto delle leggi e dei contratti vigenti. 

Fiducioso che vorrete accogliere la richiesta, distinti saluti. 

Potenza, 22.07.15 IL COORDINATORE P.I. 

  Francesco Castelgrande 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mail f.castelgrande@usb.it 

Tel. 3287247428 



Al Dirigente Generale Presidenza della Giunta 

  Avv. Vito Marsico  

  POTENZA  

 

Oggetto: Protezione Civile. 

La vicenda delle turnazioni e dell’Organizzazione della Protezione Civile assume sempre più

contorni poco trasparenti ed assume toni inaccettabili visto che si opera su proposte di un

tavolo tecnico che non ha visto la ratifica del tavolo di contrattazione e delle RSU. Inoltre

visto che il personale è per la stragrande maggioranza fatto di lavoratori comandati da altri

Enti non si spiega la revoca del comando per qualche figura( a dire il vero per uno soltanto il

dott. Pietro Summa) che ha “osato” mettere in discussione alcuni ordini di servizio. Si

riscontra che oltre sei mesi non vengono erogate le indennità di turnazione e non si applica il

CCNL correttamente. E’ necessario risolvere la situazione dello straordinario regolarmente

autorizzato. 

Pertanto si chiede di convocare un tavolo di contrattazione al fine di definire tutta la vicenda

sempre nel rispetto delle leggi e dei contratti vigenti. 

Fiducioso che vorrete accogliere la richiesta, distinti saluti. 

Potenza, 22.07.15 IL COORDINATORE P.I. 

  Francesco Castelgrande 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Mail f.castelgrande@usb.it 

Tel. 3287247428 

Al Dirigente Generale Presidenza della Giunta 

  Avv. Vito Marsico  

  POTENZA  

 

Oggetto: Protezione Civile. 

La vicenda delle turnazioni e dell’Organizzazione della Protezione Civile assume sempre più

contorni poco trasparenti ed assume toni inaccettabili visto che si opera su proposte di un

tavolo tecnico che non ha visto la ratifica del tavolo di contrattazione e delle RSU. Inoltre

visto che il personale è per la stragrande maggioranza fatto di lavoratori comandati da altri

Enti non si spiega la revoca del comando per qualche figura( a dire il vero per uno soltanto il

dott. Pietro Summa) che ha “osato” mettere in discussione alcuni ordini di servizio. Si

riscontra che oltre sei mesi non vengono erogate le indennità di turnazione e non si applica il

CCNL correttamente. E’ necessario risolvere la situazione dello straordinario regolarmente

autorizzato. 

Pertanto si chiede di convocare un tavolo di contrattazione al fine di definire tutta la vicenda

sempre nel rispetto delle leggi e dei contratti vigenti. 

Fiducioso che vorrete accogliere la richiesta, distinti saluti. 

Potenza, 22.07.15 IL COORDINATORE P.I. 

  Francesco Castelgrande 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mail f.castelgrande@usb.it 

Tel. 3287247428 

Al Dirigente Generale Presidenza della Giunta 

  Avv. Vito Marsico  

  POTENZA  

 

Oggetto: Protezione Civile. 

La vicenda delle turnazioni e dell’Organizzazione della Protezione Civile assume sempre più

contorni poco trasparenti ed assume toni inaccettabili visto che si opera su proposte di un



tavolo tecnico che non ha visto la ratifica del tavolo di contrattazione e delle RSU. Inoltre

visto che il personale è per la stragrande maggioranza fatto di lavoratori comandati da altri

Enti non si spiega la revoca del comando per qualche figura( a dire il vero per uno soltanto il

dott. Pietro Summa) che ha “osato” mettere in discussione alcuni ordini di servizio. Si

riscontra che oltre sei mesi non vengono erogate le indennità di turnazione e non si applica il

CCNL correttamente. E’ necessario risolvere la situazione dello straordinario regolarmente

autorizzato. 

Pertanto si chiede di convocare un tavolo di contrattazione al fine di definire tutta la vicenda

sempre nel rispetto delle leggi e dei contratti vigenti. 

Fiducioso che vorrete accogliere la richiesta, distinti saluti. 

Potenza, 22.07.15 IL COORDINATORE P.I. 

  Francesco Castelgrande 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Mail f.castelgrande@usb.it 

Tel. 3287247428 

Al Dirigente Generale Presidenza della Giunta 

  Avv. Vito Marsico  

  POTENZA  

 

Oggetto: Protezione Civile. 

La vicenda delle turnazioni e dell’Organizzazione della Protezione Civile assume sempre più

contorni poco trasparenti ed assume toni inaccettabili visto che si opera su proposte di un

tavolo tecnico che non ha visto la ratifica del tavolo di contrattazione e delle RSU. Inoltre

visto che il personale è per la stragrande maggioranza fatto di lavoratori comandati da altri

Enti non si spiega la revoca del comando per qualche figura( a dire il vero per uno soltanto il

dott. Pietro Summa) che ha “osato” mettere in discussione alcuni ordini di servizio. Si

riscontra che oltre sei mesi non vengono erogate le indennità di turnazione e non si applica il

CCNL correttamente. E’ necessario risolvere la situazione dello straordinario regolarmente

autorizzato. 

Pertanto si chiede di convocare un tavolo di contrattazione al fine di definire tutta la vicenda

sempre nel rispetto delle leggi e dei contratti vigenti. 

Fiducioso che vorrete accogliere la richiesta, distinti saluti. 

Potenza, 22.07.15 IL COORDINATORE P.I. 

  Francesco Castelgrande 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Mail f.castelgrande@usb.it 

Tel. 3287247428 

Al Dirigente Generale Presidenza della Giunta 

  Avv. Vito Marsico  

  POTENZA  

 

Oggetto: Protezione Civile. 

La vicenda delle turnazioni e dell’Organizzazione della Protezione Civile assume sempre più

contorni poco trasparenti ed assume toni inaccettabili visto che si opera su proposte di un

tavolo tecnico che non ha visto la ratifica del tavolo di contrattazione e delle RSU. Inoltre

visto che il personale è per la stragrande maggioranza fatto di lavoratori comandati da altri

Enti non si spiega la revoca del comando per qualche figura( a dire il vero per uno soltanto il

dott. Pietro Summa) che ha “osato” mettere in discussione alcuni ordini di servizio. Si

riscontra che oltre sei mesi non vengono erogate le indennità di turnazione e non si applica il

CCNL correttamente. E’ necessario risolvere la situazione dello straordinario regolarmente

autorizzato. 

Pertanto si chiede di convocare un tavolo di contrattazione al fine di definire tutta la vicenda

sempre nel rispetto delle leggi e dei contratti vigenti. 

Fiducioso che vorrete accogliere la richiesta, distinti saluti. 



Potenza, 22.07.15 IL COORDINATORE P.I. 

  Francesco Castelgrande 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mail f.castelgrande@usb.it 

Tel. 3287247428 

Al Dirigente Generale Presidenza della Giunta 

  Avv. Vito Marsico  

  POTENZA  

 



Oggetto: Protezione Civile. 

La vicenda delle turnazioni e dell’Organizzazione della Protezione Civile assume sempre più

contorni poco trasparenti ed assume toni inaccettabili visto che si opera su proposte di un

tavolo tecnico che non ha visto la ratifica del tavolo di contrattazione e delle RSU. Inoltre

visto che il personale è per la stragrande maggioranza fatto di lavoratori comandati da altri

Enti non si spiega la revoca del comando per qualche figura( a dire il vero per uno soltanto il

dott. Pietro Summa) che ha “osato” mettere in discussione alcuni ordini di servizio. Si

riscontra che oltre sei mesi non vengono erogate le indennità di turnazione e non si applica il

CCNL correttamente. E’ necessario risolvere la situazione dello straordinario regolarmente

autorizzato. 

Pertanto si chiede di convocare un tavolo di contrattazione al fine di definire tutta la vicenda

sempre nel rispetto delle leggi e dei contratti vigenti. 

Fiducioso che vorrete accogliere la richiesta, distinti saluti. 

Potenza, 22.07.15 IL COORDINATORE P.I. 

  Francesco Castelgrande 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Mail f.castelgrande@usb.it 

Tel. 3287247428 

Al Dirigente Generale Presidenza della Giunta 

  Avv. Vito Marsico  

  POTENZA  

 

Oggetto: Protezione Civile. 

La vicenda delle turnazioni e dell’Organizzazione della Protezione Civile assume sempre più

contorni poco trasparenti ed assume toni inaccettabili visto che si opera su proposte di un

tavolo tecnico che non ha visto la ratifica del tavolo di contrattazione e delle RSU. Inoltre

visto che il personale è per la stragrande maggioranza fatto di lavoratori comandati da altri

Enti non si spiega la revoca del comando per qualche figura( a dire il vero per uno soltanto il

dott. Pietro Summa) che ha “osato” mettere in discussione alcuni ordini di servizio. Si

riscontra che oltre sei mesi non vengono erogate le indennità di turnazione e non si applica il

CCNL correttamente. E’ necessario risolvere la situazione dello straordinario regolarmente

autorizzato. 

Pertanto si chiede di convocare un tavolo di contrattazione al fine di definire tutta la vicenda

sempre nel rispetto delle leggi e dei contratti vigenti. 

Fiducioso che vorrete accogliere la richiesta, distinti saluti. 

Potenza, 22.07.15 IL COORDINATORE P.I. 

  Francesco Castelgrande 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mail f.castelgrande@usb.it 

Tel. 3287247428 

Al Dirigente Generale Presidenza della Giunta 

  Avv. Vito Marsico  

  POTENZA  

 

Oggetto: Protezione Civile. 

La vicenda delle turnazioni e dell’Organizzazione della Protezione Civile assume sempre più

contorni poco trasparenti ed assume toni inaccettabili visto che si opera su proposte di un

tavolo tecnico che non ha visto la ratifica del tavolo di contrattazione e delle RSU. Inoltre

visto che il personale è per la stragrande maggioranza fatto di lavoratori comandati da altri

Enti non si spiega la revoca del comando per qualche figura( a dire il vero per uno soltanto il

dott. Pietro Summa) che ha “osato” mettere in discussione alcuni ordini di servizio. Si

riscontra che oltre sei mesi non vengono erogate le indennità di turnazione e non si applica il

CCNL correttamente. E’ necessario risolvere la situazione dello straordinario regolarmente

autorizzato. 



Pertanto si chiede di convocare un tavolo di contrattazione al fine di definire tutta la vicenda

sempre nel rispetto delle leggi e dei contratti vigenti. 

Fiducioso che vorrete accogliere la richiesta, distinti saluti. 

Potenza, 22.07.15 IL COORDINATORE P.I. 

  Francesco Castelgrande 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mail f.castelgrande@usb.it 

Tel. 3287247428 

Al Dirigente Generale Presidenza della Giunta 

  Avv. Vito Marsico  



  POTENZA  

 

Oggetto: Protezione Civile. 

La vicenda delle turnazioni e dell’Organizzazione della Protezione Civile assume sempre più

contorni poco trasparenti ed assume toni inaccettabili visto che si opera su proposte di un

tavolo tecnico che non ha visto la ratifica del tavolo di contrattazione e delle RSU. Inoltre

visto che il personale è per la stragrande maggioranza fatto di lavoratori comandati da altri

Enti non si spiega la revoca del comando per qualche figura( a dire il vero per uno soltanto il

dott. Pietro Summa) che ha “osato” mettere in discussione alcuni ordini di servizio. Si

riscontra che oltre sei mesi non vengono erogate le indennità di turnazione e non si applica il

CCNL correttamente. E’ necessario risolvere la situazione dello straordinario regolarmente

autorizzato. 

Pertanto si chiede di convocare un tavolo di contrattazione al fine di definire tutta la vicenda

sempre nel rispetto delle leggi e dei contratti vigenti. 

Fiducioso che vorrete accogliere la richiesta, distinti saluti. 

Potenza, 22.07.15 IL COORDINATORE P.I. 

  Francesco Castelgrande 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Mail f.castelgrande@usb.it 

Tel. 3287247428 

Al Dirigente Generale Presidenza della Giunta 

  Avv. Vito Marsico  

  POTENZA  

 

Oggetto: Protezione Civile. 

La vicenda delle turnazioni e dell’Organizzazione della Protezione Civile assume sempre più

contorni poco trasparenti ed assume toni inaccettabili visto che si opera su proposte di un

tavolo tecnico che non ha visto la ratifica del tavolo di contrattazione e delle RSU. Inoltre

visto che il personale è per la stragrande maggioranza fatto di lavoratori comandati da altri

Enti non si spiega la revoca del comando per qualche figura( a dire il vero per uno soltanto il

dott. Pietro Summa) che ha “osato” mettere in discussione alcuni ordini di servizio. Si

riscontra che oltre sei mesi non vengono erogate le indennità di turnazione e non si applica il

CCNL correttamente. E’ necessario risolvere la situazione dello straordinario regolarmente

autorizzato. 

Pertanto si chiede di convocare un tavolo di contrattazione al fine di definire tutta la vicenda

sempre nel rispetto delle leggi e dei contratti vigenti. 

Fiducioso che vorrete accogliere la richiesta, distinti saluti. 

Potenza, 22.07.15 IL COORDINATORE P.I. 

  Francesco Castelgrande 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mail f.castelgrande@usb.it 

Tel. 3287247428 

Al Dirigente Generale Presidenza della Giunta 

  Avv. Vito Marsico  

  POTENZA  

 

Oggetto: Protezione Civile. 

La vicenda delle turnazioni e dell’Organizzazione della Protezione Civile assume sempre più

contorni poco trasparenti ed assume toni inaccettabili visto che si opera su proposte di un

tavolo tecnico che non ha visto la ratifica del tavolo di contrattazione e delle RSU. Inoltre

visto che il personale è per la stragrande maggioranza fatto di lavoratori comandati da altri

Enti non si spiega la revoca del comando per qualche figura( a dire il vero per uno soltanto il

dott. Pietro Summa) che ha “osato” mettere in discussione alcuni ordini di servizio. Si



riscontra che oltre sei mesi non vengono erogate le indennità di turnazione e non si applica il

CCNL correttamente. E’ necessario risolvere la situazione dello straordinario regolarmente

autorizzato. 

Pertanto si chiede di convocare un tavolo di contrattazione al fine di definire tutta la vicenda

sempre nel rispetto delle leggi e dei contratti vigenti. 

Fiducioso che vorrete accogliere la richiesta, distinti saluti. 

Potenza, 22.07.15 IL COORDINATORE P.I. 

  Francesco Castelgrande 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mail f.castelgrande@usb.it 

Tel. 3287247428 



Al Dirigente Generale Presidenza della Giunta 

  Avv. Vito Marsico  

  POTENZA  

 

Oggetto: Protezione Civile. 

La vicenda delle turnazioni e dell’Organizzazione della Protezione Civile assume sempre più

contorni poco trasparenti ed assume toni inaccettabili visto che si opera su proposte di un

tavolo tecnico che non ha visto la ratifica del tavolo di contrattazione e delle RSU. Inoltre

visto che il personale è per la stragrande maggioranza fatto di lavoratori comandati da altri

Enti non si spiega la revoca del comando per qualche figura( a dire il vero per uno soltanto il

dott. Pietro Summa) che ha “osato” mettere in discussione alcuni ordini di servizio. Si

riscontra che oltre sei mesi non vengono erogate le indennità di turnazione e non si applica il

CCNL correttamente. E’ necessario risolvere la situazione dello straordinario regolarmente

autorizzato. 

Pertanto si chiede di convocare un tavolo di contrattazione al fine di definire tutta la vicenda

sempre nel rispetto delle leggi e dei contratti vigenti. 

Fiducioso che vorrete accogliere la richiesta, distinti saluti. 

Potenza, 22.07.15 IL COORDINATORE P.I. 

  Francesco Castelgrande 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Mail f.castelgrande@usb.it 

Tel. 3287247428 

Al Dirigente Generale Presidenza della Giunta 

  Avv. Vito Marsico  

  POTENZA  

 

Oggetto: Protezione Civile. 

La vicenda delle turnazioni e dell’Organizzazione della Protezione Civile assume sempre più

contorni poco trasparenti ed assume toni inaccettabili visto che si opera su proposte di un

tavolo tecnico che non ha visto la ratifica del tavolo di contrattazione e delle RSU. Inoltre

visto che il personale è per la stragrande maggioranza fatto di lavoratori comandati da altri

Enti non si spiega la revoca del comando per qualche figura( a dire il vero per uno soltanto il

dott. Pietro Summa) che ha “osato” mettere in discussione alcuni ordini di servizio. Si

riscontra che oltre sei mesi non vengono erogate le indennità di turnazione e non si applica il

CCNL correttamente. E’ necessario risolvere la situazione dello straordinario regolarmente

autorizzato. 

Pertanto si chiede di convocare un tavolo di contrattazione al fine di definire tutta la vicenda

sempre nel rispetto delle leggi e dei contratti vigenti. 

Fiducioso che vorrete accogliere la richiesta, distinti saluti. 

Potenza, 22.07.15 IL COORDINATORE P.I. 

  Francesco Castelgrande 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mail f.castelgrande@usb.it 

Tel. 3287247428 

Al Dirigente Generale Presidenza della Giunta 

  Avv. Vito Marsico  

  POTENZA  

 

Oggetto: Protezione Civile. 

La vicenda delle turnazioni e dell’Organizzazione della Protezione Civile assume sempre più

contorni poco trasparenti ed assume toni inaccettabili visto che si opera su proposte di un



tavolo tecnico che non ha visto la ratifica del tavolo di contrattazione e delle RSU. Inoltre

visto che il personale è per la stragrande maggioranza fatto di lavoratori comandati da altri

Enti non si spiega la revoca del comando per qualche figura( a dire il vero per uno soltanto il

dott. Pietro Summa) che ha “osato” mettere in discussione alcuni ordini di servizio. Si

riscontra che oltre sei mesi non vengono erogate le indennità di turnazione e non si applica il

CCNL correttamente. E’ necessario risolvere la situazione dello straordinario regolarmente

autorizzato. 

Pertanto si chiede di convocare un tavolo di contrattazione al fine di definire tutta la vicenda

sempre nel rispetto delle leggi e dei contratti vigenti. 

Fiducioso che vorrete accogliere la richiesta, distinti saluti. 

Potenza, 22.07.15 IL COORDINATORE P.I. 

  Francesco Castelgrande 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Mail f.castelgrande@usb.it 

Tel. 3287247428 

Al Dirigente Generale Presidenza della Giunta 

  Avv. Vito Marsico  

  POTENZA  

 

Oggetto: Protezione Civile. 

La vicenda delle turnazioni e dell’Organizzazione della Protezione Civile assume sempre più

contorni poco trasparenti ed assume toni inaccettabili visto che si opera su proposte di un

tavolo tecnico che non ha visto la ratifica del tavolo di contrattazione e delle RSU. Inoltre

visto che il personale è per la stragrande maggioranza fatto di lavoratori comandati da altri

Enti non si spiega la revoca del comando per qualche figura( a dire il vero per uno soltanto il

dott. Pietro Summa) che ha “osato” mettere in discussione alcuni ordini di servizio. Si

riscontra che oltre sei mesi non vengono erogate le indennità di turnazione e non si applica il

CCNL correttamente. E’ necessario risolvere la situazione dello straordinario regolarmente

autorizzato. 

Pertanto si chiede di convocare un tavolo di contrattazione al fine di definire tutta la vicenda

sempre nel rispetto delle leggi e dei contratti vigenti. 

Fiducioso che vorrete accogliere la richiesta, distinti saluti. 

Potenza, 22.07.15 IL COORDINATORE P.I. 

  Francesco Castelgrande 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Mail f.castelgrande@usb.it 

Tel. 3287247428 

Al Dirigente Generale Presidenza della Giunta 

  Avv. Vito Marsico  

  POTENZA  

 

Oggetto: Protezione Civile. 

La vicenda delle turnazioni e dell’Organizzazione della Protezione Civile assume sempre più

contorni poco trasparenti ed assume toni inaccettabili visto che si opera su proposte di un

tavolo tecnico che non ha visto la ratifica del tavolo di contrattazione e delle RSU. Inoltre

visto che il personale è per la stragrande maggioranza fatto di lavoratori comandati da altri

Enti non si spiega la revoca del comando per qualche figura( a dire il vero per uno soltanto il

dott. Pietro Summa) che ha “osato” mettere in discussione alcuni ordini di servizio. Si

riscontra che oltre sei mesi non vengono erogate le indennità di turnazione e non si applica il

CCNL correttamente. E’ necessario risolvere la situazione dello straordinario regolarmente

autorizzato. 

Pertanto si chiede di convocare un tavolo di contrattazione al fine di definire tutta la vicenda

sempre nel rispetto delle leggi e dei contratti vigenti. 

Fiducioso che vorrete accogliere la richiesta, distinti saluti. 



Potenza, 22.07.15 IL COORDINATORE P.I. 

  Francesco Castelgrande 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mail f.castelgrande@usb.it 

Tel. 3287247428 

Al Dirigente Generale Presidenza della Giunta 

  Avv. Vito Marsico  

  POTENZA  

 



Oggetto: Protezione Civile. 

La vicenda delle turnazioni e dell’Organizzazione della Protezione Civile assume sempre più

contorni poco trasparenti ed assume toni inaccettabili visto che si opera su proposte di un

tavolo tecnico che non ha visto la ratifica del tavolo di contrattazione e delle RSU. Inoltre

visto che il personale è per la stragrande maggioranza fatto di lavoratori comandati da altri

Enti non si spiega la revoca del comando per qualche figura( a dire il vero per uno soltanto il

dott. Pietro Summa) che ha “osato” mettere in discussione alcuni ordini di servizio. Si

riscontra che oltre sei mesi non vengono erogate le indennità di turnazione e non si applica il

CCNL correttamente. E’ necessario risolvere la situazione dello straordinario regolarmente

autorizzato. 

Pertanto si chiede di convocare un tavolo di contrattazione al fine di definire tutta la vicenda

sempre nel rispetto delle leggi e dei contratti vigenti. 

Fiducioso che vorrete accogliere la richiesta, distinti saluti. 

Potenza, 22.07.15 IL COORDINATORE P.I. 

  Francesco Castelgrande 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Mail f.castelgrande@usb.it 

Tel. 3287247428 

Al Dirigente Generale Presidenza della Giunta 

  Avv. Vito Marsico  

  POTENZA  

 

Oggetto: Protezione Civile. 

La vicenda delle turnazioni e dell’Organizzazione della Protezione Civile assume sempre più

contorni poco trasparenti ed assume toni inaccettabili visto che si opera su proposte di un

tavolo tecnico che non ha visto la ratifica del tavolo di contrattazione e delle RSU. Inoltre

visto che il personale è per la stragrande maggioranza fatto di lavoratori comandati da altri

Enti non si spiega la revoca del comando per qualche figura( a dire il vero per uno soltanto il

dott. Pietro Summa) che ha “osato” mettere in discussione alcuni ordini di servizio. Si

riscontra che oltre sei mesi non vengono erogate le indennità di turnazione e non si applica il

CCNL correttamente. E’ necessario risolvere la situazione dello straordinario regolarmente

autorizzato. 

Pertanto si chiede di convocare un tavolo di contrattazione al fine di definire tutta la vicenda

sempre nel rispetto delle leggi e dei contratti vigenti. 

Fiducioso che vorrete accogliere la richiesta, distinti saluti. 

Potenza, 22.07.15 IL COORDINATORE P.I. 

  Francesco Castelgrande 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mail f.castelgrande@usb.it 

Tel. 3287247428 

Al Dirigente Generale Presidenza della Giunta 

  Avv. Vito Marsico  

  POTENZA  

 

Oggetto: Protezione Civile. 

La vicenda delle turnazioni e dell’Organizzazione della Protezione Civile assume sempre più

contorni poco trasparenti ed assume toni inaccettabili visto che si opera su proposte di un

tavolo tecnico che non ha visto la ratifica del tavolo di contrattazione e delle RSU. Inoltre

visto che il personale è per la stragrande maggioranza fatto di lavoratori comandati da altri

Enti non si spiega la revoca del comando per qualche figura( a dire il vero per uno soltanto il

dott. Pietro Summa) che ha “osato” mettere in discussione alcuni ordini di servizio. Si

riscontra che oltre sei mesi non vengono erogate le indennità di turnazione e non si applica il

CCNL correttamente. E’ necessario risolvere la situazione dello straordinario regolarmente

autorizzato. 



Pertanto si chiede di convocare un tavolo di contrattazione al fine di definire tutta la vicenda

sempre nel rispetto delle leggi e dei contratti vigenti. 

Fiducioso che vorrete accogliere la richiesta, distinti saluti. 

Potenza, 22.07.15 IL COORDINATORE P.I. 

  Francesco Castelgrande 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mail f.castelgrande@usb.it 

Tel. 3287247428 

Al Dirigente Generale Presidenza della Giunta 

  Avv. Vito Marsico  



  POTENZA  

 

Oggetto: Protezione Civile. 

La vicenda delle turnazioni e dell’Organizzazione della Protezione Civile assume sempre più

contorni poco trasparenti ed assume toni inaccettabili visto che si opera su proposte di un

tavolo tecnico che non ha visto la ratifica del tavolo di contrattazione e delle RSU. Inoltre

visto che il personale è per la stragrande maggioranza fatto di lavoratori comandati da altri

Enti non si spiega la revoca del comando per qualche figura( a dire il vero per uno soltanto il

dott. Pietro Summa) che ha “osato” mettere in discussione alcuni ordini di servizio. Si

riscontra che oltre sei mesi non vengono erogate le indennità di turnazione e non si applica il

CCNL correttamente. E’ necessario risolvere la situazione dello straordinario regolarmente

autorizzato. 

Pertanto si chiede di convocare un tavolo di contrattazione al fine di definire tutta la vicenda

sempre nel rispetto delle leggi e dei contratti vigenti. 

Fiducioso che vorrete accogliere la richiesta, distinti saluti. 

Potenza, 22.07.15 IL COORDINATORE P.I. 

  Francesco Castelgrande 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Mail f.castelgrande@usb.it 

Tel. 3287247428 

Al Dirigente Generale Presidenza della Giunta 

  Avv. Vito Marsico  

  POTENZA  

 

Oggetto: Protezione Civile. 

La vicenda delle turnazioni e dell’Organizzazione della Protezione Civile assume sempre più

contorni poco trasparenti ed assume toni inaccettabili visto che si opera su proposte di un

tavolo tecnico che non ha visto la ratifica del tavolo di contrattazione e delle RSU. Inoltre

visto che il personale è per la stragrande maggioranza fatto di lavoratori comandati da altri

Enti non si spiega la revoca del comando per qualche figura( a dire il vero per uno soltanto il

dott. Pietro Summa) che ha “osato” mettere in discussione alcuni ordini di servizio. Si

riscontra che oltre sei mesi non vengono erogate le indennità di turnazione e non si applica il

CCNL correttamente. E’ necessario risolvere la situazione dello straordinario regolarmente

autorizzato. 

Pertanto si chiede di convocare un tavolo di contrattazione al fine di definire tutta la vicenda

sempre nel rispetto delle leggi e dei contratti vigenti. 

Fiducioso che vorrete accogliere la richiesta, distinti saluti. 

Potenza, 22.07.15 IL COORDINATORE P.I. 

  Francesco Castelgrande 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mail f.castelgrande@usb.it 

Tel. 3287247428 

Al Dirigente Generale Presidenza della Giunta 

  Avv. Vito Marsico  

  POTENZA  

 

Oggetto: Protezione Civile. 

La vicenda delle turnazioni e dell’Organizzazione della Protezione Civile assume sempre più

contorni poco trasparenti ed assume toni inaccettabili visto che si opera su proposte di un

tavolo tecnico che non ha visto la ratifica del tavolo di contrattazione e delle RSU. Inoltre

visto che il personale è per la stragrande maggioranza fatto di lavoratori comandati da altri

Enti non si spiega la revoca del comando per qualche figura( a dire il vero per uno soltanto il

dott. Pietro Summa) che ha “osato” mettere in discussione alcuni ordini di servizio. Si



riscontra che oltre sei mesi non vengono erogate le indennità di turnazione e non si applica il

CCNL correttamente. E’ necessario risolvere la situazione dello straordinario regolarmente

autorizzato. 

Pertanto si chiede di convocare un tavolo di contrattazione al fine di definire tutta la vicenda

sempre nel rispetto delle leggi e dei contratti vigenti. 

Fiducioso che vorrete accogliere la richiesta, distinti saluti. 

Potenza, 22.07.15 IL COORDINATORE P.I. 

  Francesco Castelgrande 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mail f.castelgrande@usb.it 

Tel. 3287247428 



Al Dirigente Generale Presidenza della Giunta 

  Avv. Vito Marsico  

  POTENZA  

 

Oggetto: Protezione Civile. 

La vicenda delle turnazioni e dell’Organizzazione della Protezione Civile assume sempre più

contorni poco trasparenti ed assume toni inaccettabili visto che si opera su proposte di un

tavolo tecnico che non ha visto la ratifica del tavolo di contrattazione e delle RSU. Inoltre

visto che il personale è per la stragrande maggioranza fatto di lavoratori comandati da altri

Enti non si spiega la revoca del comando per qualche figura( a dire il vero per uno soltanto il

dott. Pietro Summa) che ha “osato” mettere in discussione alcuni ordini di servizio. Si

riscontra che oltre sei mesi non vengono erogate le indennità di turnazione e non si applica il

CCNL correttamente. E’ necessario risolvere la situazione dello straordinario regolarmente

autorizzato. 

Pertanto si chiede di convocare un tavolo di contrattazione al fine di definire tutta la vicenda

sempre nel rispetto delle leggi e dei contratti vigenti. 

Fiducioso che vorrete accogliere la richiesta, distinti saluti. 

Potenza, 22.07.15 IL COORDINATORE P.I. 

  Francesco Castelgrande 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Mail f.castelgrande@usb.it 

Tel. 3287247428 

Al Dirigente Generale Presidenza della Giunta 

  Avv. Vito Marsico  

  POTENZA  

 

Oggetto: Protezione Civile. 

La vicenda delle turnazioni e dell’Organizzazione della Protezione Civile assume sempre più

contorni poco trasparenti ed assume toni inaccettabili visto che si opera su proposte di un

tavolo tecnico che non ha visto la ratifica del tavolo di contrattazione e delle RSU. Inoltre

visto che il personale è per la stragrande maggioranza fatto di lavoratori comandati da altri

Enti non si spiega la revoca del comando per qualche figura( a dire il vero per uno soltanto il

dott. Pietro Summa) che ha “osato” mettere in discussione alcuni ordini di servizio. Si

riscontra che oltre sei mesi non vengono erogate le indennità di turnazione e non si applica il

CCNL correttamente. E’ necessario risolvere la situazione dello straordinario regolarmente

autorizzato. 

Pertanto si chiede di convocare un tavolo di contrattazione al fine di definire tutta la vicenda

sempre nel rispetto delle leggi e dei contratti vigenti. 

Fiducioso che vorrete accogliere la richiesta, distinti saluti. 

Potenza, 22.07.15 IL COORDINATORE P.I. 

  Francesco Castelgrande 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mail f.castelgrande@usb.it 

Tel. 3287247428 

Al Dirigente Generale Presidenza della Giunta 

  Avv. Vito Marsico  

  POTENZA  

 

Oggetto: Protezione Civile. 



La vicenda delle turnazioni e dell’Organizzazione della Protezione Civile assume sempre più

contorni poco trasparenti ed assume toni inaccettabili visto che si opera su proposte di un

tavolo tecnico che non ha visto la ratifica del tavolo di contrattazione e delle RSU. Inoltre

visto che il personale è per la stragrande maggioranza fatto di lavoratori comandati da altri

Enti non si spiega la revoca del comando per qualche figura( a dire il vero per uno soltanto il

dott. Pietro Summa) che ha “osato” mettere in discussione alcuni ordini di servizio. Si

riscontra che oltre sei mesi non vengono erogate le indennità di turnazione e non si applica il

CCNL correttamente. E’ necessario risolvere la situazione dello straordinario regolarmente

autorizzato. 

Pertanto si chiede di convocare un tavolo di contrattazione al fine di definire tutta la vicenda

sempre nel rispetto delle leggi e dei contratti vigenti. 

Fiducioso che vorrete accogliere la richiesta, distinti saluti. 

Potenza, 22.07.15 IL COORDINATORE P.I. 

  Francesco Castelgrande 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Mail f.castelgrande@usb.it 

Tel. 3287247428 

Al Dirigente Generale Presidenza della Giunta 

  Avv. Vito Marsico  

  POTENZA  

 

Oggetto: Protezione Civile. 

La vicenda delle turnazioni e dell’Organizzazione della Protezione Civile assume sempre più

contorni poco trasparenti ed assume toni inaccettabili visto che si opera su proposte di un

tavolo tecnico che non ha visto la ratifica del tavolo di contrattazione e delle RSU. Inoltre

visto che il personale è per la stragrande maggioranza fatto di lavoratori comandati da altri

Enti non si spiega la revoca del comando per qualche figura( a dire il vero per uno soltanto il

dott. Pietro Summa) che ha “osato” mettere in discussione alcuni ordini di servizio. Si

riscontra che oltre sei mesi non vengono erogate le indennità di turnazione e non si applica il

CCNL correttamente. E’ necessario risolvere la situazione dello straordinario regolarmente

autorizzato. 

Pertanto si chiede di convocare un tavolo di contrattazione al fine di definire tutta la vicenda

sempre nel rispetto delle leggi e dei contratti vigenti. 

Fiducioso che vorrete accogliere la richiesta, distinti saluti. 

Potenza, 22.07.15 IL COORDINATORE P.I. 

  Francesco Castelgrande 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mail f.castelgrande@usb.it 

Tel. 3287247428 

Al Dirigente Generale Presidenza della Giunta 

  Avv. Vito Marsico  

  POTENZA  

 

Oggetto: Protezione Civile. 

La vicenda delle turnazioni e dell’Organizzazione della Protezione Civile assume sempre più

contorni poco trasparenti ed assume toni inaccettabili visto che si opera su proposte di un

tavolo tecnico che non ha visto la ratifica del tavolo di contrattazione e delle RSU. Inoltre

visto che il personale è per la stragrande maggioranza fatto di lavoratori comandati da altri

Enti non si spiega la revoca del comando per qualche figura( a dire il vero per uno soltanto il

dott. Pietro Summa) che ha “osato” mettere in discussione alcuni ordini di servizio. Si

riscontra che oltre sei mesi non vengono erogate le indennità di turnazione e non si applica il

CCNL correttamente. E’ necessario risolvere la situazione dello straordinario regolarmente

autorizzato. 

Pertanto si chiede di convocare un tavolo di contrattazione al fine di definire tutta la vicenda

sempre nel rispetto delle leggi e dei contratti vigenti. 



Fiducioso che vorrete accogliere la richiesta, distinti saluti. 

Potenza, 22.07.15 IL COORDINATORE P.I. 

  Francesco Castelgrande 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mail f.castelgrande@usb.it 

Tel. 3287247428 

Al Dirigente Generale Presidenza della Giunta 

  Avv. Vito Marsico  

  POTENZA  



 

Oggetto: Protezione Civile. 

La vicenda delle turnazioni e dell’Organizzazione della Protezione Civile assume sempre più

contorni poco trasparenti ed assume toni inaccettabili visto che si opera su proposte di un

tavolo tecnico che non ha visto la ratifica del tavolo di contrattazione e delle RSU. Inoltre

visto che il personale è per la stragrande maggioranza fatto di lavoratori comandati da altri

Enti non si spiega la revoca del comando per qualche figura( a dire il vero per uno soltanto il

dott. Pietro Summa) che ha “osato” mettere in discussione alcuni ordini di servizio. Si

riscontra che oltre sei mesi non vengono erogate le indennità di turnazione e non si applica il

CCNL correttamente. E’ necessario risolvere la situazione dello straordinario regolarmente

autorizzato. 

Pertanto si chiede di convocare un tavolo di contrattazione al fine di definire tutta la vicenda

sempre nel rispetto delle leggi e dei contratti vigenti. 

Fiducioso che vorrete accogliere la richiesta, distinti saluti. 

Potenza, 22.07.15 IL COORDINATORE P.I. 

  Francesco Castelgrande 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Mail f.castelgrande@usb.it 

Tel. 3287247428 

Al Dirigente Generale Presidenza della Giunta 

  Avv. Vito Marsico  

  POTENZA  

 

Oggetto: Protezione Civile. 

La vicenda delle turnazioni e dell’Organizzazione della Protezione Civile assume sempre più

contorni poco trasparenti ed assume toni inaccettabili visto che si opera su proposte di un

tavolo tecnico che non ha visto la ratifica del tavolo di contrattazione e delle RSU. Inoltre

visto che il personale è per la stragrande maggioranza fatto di lavoratori comandati da altri

Enti non si spiega la revoca del comando per qualche figura( a dire il vero per uno soltanto il

dott. Pietro Summa) che ha “osato” mettere in discussione alcuni ordini di servizio. Si

riscontra che oltre sei mesi non vengono erogate le indennità di turnazione e non si applica il

CCNL correttamente. E’ necessario risolvere la situazione dello straordinario regolarmente

autorizzato. 

Pertanto si chiede di convocare un tavolo di contrattazione al fine di definire tutta la vicenda

sempre nel rispetto delle leggi e dei contratti vigenti. 

Fiducioso che vorrete accogliere la richiesta, distinti saluti. 

Potenza, 22.07.15 IL COORDINATORE P.I. 

  Francesco Castelgrande 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mail f.castelgrande@usb.it 

Tel. 3287247428 

Al Dirigente Generale Presidenza della Giunta 

  Avv. Vito Marsico  

  POTENZA  

 

Oggetto: Protezione Civile. 

La vicenda delle turnazioni e dell’Organizzazione della Protezione Civile assume sempre più

contorni poco trasparenti ed assume toni inaccettabili visto che si opera su proposte di un

tavolo tecnico che non ha visto la ratifica del tavolo di contrattazione e delle RSU. Inoltre

visto che il personale è per la stragrande maggioranza fatto di lavoratori comandati da altri

Enti non si spiega la revoca del comando per qualche figura( a dire il vero per uno soltanto il

dott. Pietro Summa) che ha “osato” mettere in discussione alcuni ordini di servizio. Si

riscontra che oltre sei mesi non vengono erogate le indennità di turnazione e non si applica il

CCNL correttamente. E’ necessario risolvere la situazione dello straordinario regolarmente



autorizzato. 

Pertanto si chiede di convocare un tavolo di contrattazione al fine di definire tutta la vicenda

sempre nel rispetto delle leggi e dei contratti vigenti. 

Fiducioso che vorrete accogliere la richiesta, distinti saluti. 

Potenza, 22.07.15 IL COORDINATORE P.I. 

  Francesco Castelgrande 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mail f.castelgrande@usb.it 

Tel. 3287247428 

Al Dirigente Generale Presidenza della Giunta 



  Avv. Vito Marsico  

  POTENZA  

 

Oggetto: Protezione Civile. 

La vicenda delle turnazioni e dell’Organizzazione della Protezione Civile assume sempre più

contorni poco trasparenti ed assume toni inaccettabili visto che si opera su proposte di un

tavolo tecnico che non ha visto la ratifica del tavolo di contrattazione e delle RSU. Inoltre

visto che il personale è per la stragrande maggioranza fatto di lavoratori comandati da altri

Enti non si spiega la revoca del comando per qualche figura( a dire il vero per uno soltanto il

dott. Pietro Summa) che ha “osato” mettere in discussione alcuni ordini di servizio. Si

riscontra che oltre sei mesi non vengono erogate le indennità di turnazione e non si applica il

CCNL correttamente. E’ necessario risolvere la situazione dello straordinario regolarmente

autorizzato. 

Pertanto si chiede di convocare un tavolo di contrattazione al fine di definire tutta la vicenda

sempre nel rispetto delle leggi e dei contratti vigenti. 

Fiducioso che vorrete accogliere la richiesta, distinti saluti. 

Potenza, 22.07.15 IL COORDINATORE P.I. 

  Francesco Castelgrande 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Mail f.castelgrande@usb.it 

Tel. 3287247428 

Al Dirigente Generale Presidenza della Giunta 

  Avv. Vito Marsico  

  POTENZA  

 

Oggetto: Protezione Civile. 

La vicenda delle turnazioni e dell’Organizzazione della Protezione Civile assume sempre più

contorni poco trasparenti ed assume toni inaccettabili visto che si opera su proposte di un

tavolo tecnico che non ha visto la ratifica del tavolo di contrattazione e delle RSU. Inoltre

visto che il personale è per la stragrande maggioranza fatto di lavoratori comandati da altri

Enti non si spiega la revoca del comando per qualche figura( a dire il vero per uno soltanto il

dott. Pietro Summa) che ha “osato” mettere in discussione alcuni ordini di servizio. Si

riscontra che oltre sei mesi non vengono erogate le indennità di turnazione e non si applica il

CCNL correttamente. E’ necessario risolvere la situazione dello straordinario regolarmente

autorizzato. 

Pertanto si chiede di convocare un tavolo di contrattazione al fine di definire tutta la vicenda

sempre nel rispetto delle leggi e dei contratti vigenti. 

Fiducioso che vorrete accogliere la richiesta, distinti saluti. 

Potenza, 22.07.15 IL COORDINATORE P.I. 

  Francesco Castelgrande 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mail f.castelgrande@usb.it 

Tel. 3287247428 

Al Dirigente Generale Presidenza della Giunta 

  Avv. Vito Marsico  

  POTENZA  

 

Oggetto: Protezione Civile. 

La vicenda delle turnazioni e dell’Organizzazione della Protezione Civile assume sempre più

contorni poco trasparenti ed assume toni inaccettabili visto che si opera su proposte di un

tavolo tecnico che non ha visto la ratifica del tavolo di contrattazione e delle RSU. Inoltre

visto che il personale è per la stragrande maggioranza fatto di lavoratori comandati da altri



Enti non si spiega la revoca del comando per qualche figura( a dire il vero per uno soltanto il

dott. Pietro Summa) che ha “osato” mettere in discussione alcuni ordini di servizio. Si

riscontra che oltre sei mesi non vengono erogate le indennità di turnazione e non si applica il

CCNL correttamente. E’ necessario risolvere la situazione dello straordinario regolarmente

autorizzato. 

Pertanto si chiede di convocare un tavolo di contrattazione al fine di definire tutta la vicenda

sempre nel rispetto delle leggi e dei contratti vigenti. 

Fiducioso che vorrete accogliere la richiesta, distinti saluti. 

Potenza, 22.07.15 IL COORDINATORE P.I. 

  Francesco Castelgrande 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mail f.castelgrande@usb.it 



Tel. 3287247428 

Al Dirigente Generale Presidenza della Giunta 

  Avv. Vito Marsico  

  POTENZA  

 

Oggetto: Protezione Civile. 

La vicenda delle turnazioni e dell’Organizzazione della Protezione Civile assume sempre più

contorni poco trasparenti ed assume toni inaccettabili visto che si opera su proposte di un

tavolo tecnico che non ha visto la ratifica del tavolo di contrattazione e delle RSU. Inoltre

visto che il personale è per la stragrande maggioranza fatto di lavoratori comandati da altri

Enti non si spiega la revoca del comando per qualche figura( a dire il vero per uno soltanto il

dott. Pietro Summa) che ha “osato” mettere in discussione alcuni ordini di servizio. Si

riscontra che oltre sei mesi non vengono erogate le indennità di turnazione e non si applica il

CCNL correttamente. E’ necessario risolvere la situazione dello straordinario regolarmente

autorizzato. 

Pertanto si chiede di convocare un tavolo di contrattazione al fine di definire tutta la vicenda

sempre nel rispetto delle leggi e dei contratti vigenti. 

Fiducioso che vorrete accogliere la richiesta, distinti saluti. 

Potenza, 22.07.15 IL COORDINATORE P.I. 

  Francesco Castelgrande 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Mail f.castelgrande@usb.it 

Tel. 3287247428 

Al Dirigente Generale Presidenza della Giunta 

  Avv. Vito Marsico  

  POTENZA  

 

Oggetto: Protezione Civile. 

La vicenda delle turnazioni e dell’Organizzazione della Protezione Civile assume sempre più

contorni poco trasparenti ed assume toni inaccettabili visto che si opera su proposte di un

tavolo tecnico che non ha visto la ratifica del tavolo di contrattazione e delle RSU. Inoltre

visto che il personale è per la stragrande maggioranza fatto di lavoratori comandati da altri

Enti non si spiega la revoca del comando per qualche figura( a dire il vero per uno soltanto il

dott. Pietro Summa) che ha “osato” mettere in discussione alcuni ordini di servizio. Si

riscontra che oltre sei mesi non vengono erogate le indennità di turnazione e non si applica il

CCNL correttamente. E’ necessario risolvere la situazione dello straordinario regolarmente

autorizzato. 

Pertanto si chiede di convocare un tavolo di contrattazione al fine di definire tutta la vicenda

sempre nel rispetto delle leggi e dei contratti vigenti. 

Fiducioso che vorrete accogliere la richiesta, distinti saluti. 

Potenza, 22.07.15 IL COORDINATORE P.I. 



  Francesco Castelgrande 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mail f.castelgrande@usb.it 

Tel. 3287247428 

Al Dirigente Generale Presidenza della Giunta 

  Avv. Vito Marsico  

  POTENZA  

 

Oggetto: Protezione Civile. 



La vicenda delle turnazioni e dell’Organizzazione della Protezione Civile assume sempre più

contorni poco trasparenti ed assume toni inaccettabili visto che si opera su proposte di un

tavolo tecnico che non ha visto la ratifica del tavolo di contrattazione e delle RSU. Inoltre

visto che il personale è per la stragrande maggioranza fatto di lavoratori comandati da altri

Enti non si spiega la revoca del comando per qualche figura( a dire il vero per uno soltanto il

dott. Pietro Summa) che ha “osato” mettere in discussione alcuni ordini di servizio. Si

riscontra che oltre sei mesi non vengono erogate le indennità di turnazione e non si applica il

CCNL correttamente. E’ necessario risolvere la situazione dello straordinario regolarmente

autorizzato. 

Pertanto si chiede di convocare un tavolo di contrattazione al fine di definire tutta la vicenda

sempre nel rispetto delle leggi e dei contratti vigenti. 

Fiducioso che vorrete accogliere la richiesta, distinti saluti. 

Potenza, 22.07.15 IL COORDINATORE P.I. 

  Francesco Castelgrande 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Mail f.castelgrande@usb.it 

Tel. 3287247428 

Al Dirigente Generale Presidenza della Giunta 

  Avv. Vito Marsico  

  POTENZA  

 

Oggetto: Protezione Civile. 

La vicenda delle turnazioni e dell’Organizzazione della Protezione Civile assume sempre più

contorni poco trasparenti ed assume toni inaccettabili visto che si opera su proposte di un

tavolo tecnico che non ha visto la ratifica del tavolo di contrattazione e delle RSU. Inoltre

visto che il personale è per la stragrande maggioranza fatto di lavoratori comandati da altri

Enti non si spiega la revoca del comando per qualche figura( a dire il vero per uno soltanto il

dott. Pietro Summa) che ha “osato” mettere in discussione alcuni ordini di servizio. Si

riscontra che oltre sei mesi non vengono erogate le indennità di turnazione e non si applica il

CCNL correttamente. E’ necessario risolvere la situazione dello straordinario regolarmente

autorizzato. 

Pertanto si chiede di convocare un tavolo di contrattazione al fine di definire tutta la vicenda

sempre nel rispetto delle leggi e dei contratti vigenti. 

Fiducioso che vorrete accogliere la richiesta, distinti saluti. 

Potenza, 22.07.15 IL COORDINATORE P.I. 

  Francesco Castelgrande 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mail f.castelgrande@usb.it 

Tel. 3287247428 

Al Dirigente Generale Presidenza della Giunta 

  Avv. Vito Marsico  

  POTENZA  

 

Oggetto: Protezione Civile. 

La vicenda delle turnazioni e dell’Organizzazione della Protezione Civile assume sempre più

contorni poco trasparenti ed assume toni inaccettabili visto che si opera su proposte di un

tavolo tecnico che non ha visto la ratifica del tavolo di contrattazione e delle RSU. Inoltre

visto che il personale è per la stragrande maggioranza fatto di lavoratori comandati da altri

Enti non si spiega la revoca del comando per qualche figura( a dire il vero per uno soltanto il

dott. Pietro Summa) che ha “osato” mettere in discussione alcuni ordini di servizio. Si

riscontra che oltre sei mesi non vengono erogate le indennità di turnazione e non si applica il

CCNL correttamente. E’ necessario risolvere la situazione dello straordinario regolarmente

autorizzato. 

Pertanto si chiede di convocare un tavolo di contrattazione al fine di definire tutta la vicenda

sempre nel rispetto delle leggi e dei contratti vigenti. 



Fiducioso che vorrete accogliere la richiesta, distinti saluti. 

Potenza, 22.07.15 IL COORDINATORE P.I. 

  Francesco Castelgrande 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mail f.castelgrande@usb.it 

Tel. 3287247428 

Al Dirigente Generale Presidenza della Giunta 

  Avv. Vito Marsico  

  POTENZA  



 

Oggetto: Protezione Civile. 

La vicenda delle turnazioni e dell’Organizzazione della Protezione Civile assume sempre più

contorni poco trasparenti ed assume toni inaccettabili visto che si opera su proposte di un

tavolo tecnico che non ha visto la ratifica del tavolo di contrattazione e delle RSU. Inoltre

visto che il personale è per la stragrande maggioranza fatto di lavoratori comandati da altri

Enti non si spiega la revoca del comando per qualche figura( a dire il vero per uno soltanto il

dott. Pietro Summa) che ha “osato” mettere in discussione alcuni ordini di servizio. Si

riscontra che oltre sei mesi non vengono erogate le indennità di turnazione e non si applica il

CCNL correttamente. E’ necessario risolvere la situazione dello straordinario regolarmente

autorizzato. 

Pertanto si chiede di convocare un tavolo di contrattazione al fine di definire tutta la vicenda

sempre nel rispetto delle leggi e dei contratti vigenti. 

Fiducioso che vorrete accogliere la richiesta, distinti saluti. 

Potenza, 22.07.15 IL COORDINATORE P.I. 

  Francesco Castelgrande 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Mail f.castelgrande@usb.it 

Tel. 3287247428 

Al Dirigente Generale Presidenza della Giunta 

  Avv. Vito Marsico  

  POTENZA  

 

Oggetto: Protezione Civile. 

La vicenda delle turnazioni e dell’Organizzazione della Protezione Civile assume sempre più

contorni poco trasparenti ed assume toni inaccettabili visto che si opera su proposte di un

tavolo tecnico che non ha visto la ratifica del tavolo di contrattazione e delle RSU. Inoltre

visto che il personale è per la stragrande maggioranza fatto di lavoratori comandati da altri

Enti non si spiega la revoca del comando per qualche figura( a dire il vero per uno soltanto il

dott. Pietro Summa) che ha “osato” mettere in discussione alcuni ordini di servizio. Si

riscontra che oltre sei mesi non vengono erogate le indennità di turnazione e non si applica il

CCNL correttamente. E’ necessario risolvere la situazione dello straordinario regolarmente

autorizzato. 

Pertanto si chiede di convocare un tavolo di contrattazione al fine di definire tutta la vicenda

sempre nel rispetto delle leggi e dei contratti vigenti. 

Fiducioso che vorrete accogliere la richiesta, distinti saluti. 

Potenza, 22.07.15 IL COORDINATORE P.I. 

  Francesco Castelgrande 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mail f.castelgrande@usb.it 

Tel. 3287247428 

Al Dirigente Generale Presidenza della Giunta 

  Avv. Vito Marsico  

  POTENZA  

 

Oggetto: Protezione Civile. 

La vicenda delle turnazioni e dell’Organizzazione della Protezione Civile assume sempre più

contorni poco trasparenti ed assume toni inaccettabili visto che si opera su proposte di un

tavolo tecnico che non ha visto la ratifica del tavolo di contrattazione e delle RSU. Inoltre

visto che il personale è per la stragrande maggioranza fatto di lavoratori comandati da altri

Enti non si spiega la revoca del comando per qualche figura( a dire il vero per uno soltanto il

dott. Pietro Summa) che ha “osato” mettere in discussione alcuni ordini di servizio. Si

riscontra che oltre sei mesi non vengono erogate le indennità di turnazione e non si applica il

CCNL correttamente. E’ necessario risolvere la situazione dello straordinario regolarmente



autorizzato. 

Pertanto si chiede di convocare un tavolo di contrattazione al fine di definire tutta la vicenda

sempre nel rispetto delle leggi e dei contratti vigenti. 

Fiducioso che vorrete accogliere la richiesta, distinti saluti. 

Potenza, 22.07.15 IL COORDINATORE P.I. 

  Francesco Castelgrande 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mail f.castelgrande@usb.it 

Tel. 3287247428 

Al Dirigente Generale Presidenza della Giunta 



  Avv. Vito Marsico  

  POTENZA  

 

Oggetto: Protezione Civile. 

La vicenda delle turnazioni e dell’Organizzazione della Protezione Civile assume sempre più

contorni poco trasparenti ed assume toni inaccettabili visto che si opera su proposte di un

tavolo tecnico che non ha visto la ratifica del tavolo di contrattazione e delle RSU. Inoltre

visto che il personale è per la stragrande maggioranza fatto di lavoratori comandati da altri

Enti non si spiega la revoca del comando per qualche figura( a dire il vero per uno soltanto il

dott. Pietro Summa) che ha “osato” mettere in discussione alcuni ordini di servizio. Si

riscontra che oltre sei mesi non vengono erogate le indennità di turnazione e non si applica il

CCNL correttamente. E’ necessario risolvere la situazione dello straordinario regolarmente

autorizzato. 

Pertanto si chiede di convocare un tavolo di contrattazione al fine di definire tutta la vicenda

sempre nel rispetto delle leggi e dei contratti vigenti. 

Fiducioso che vorrete accogliere la richiesta, distinti saluti. 

Potenza, 22.07.15 IL COORDINATORE P.I. 

  Francesco Castelgrande 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Mail f.castelgrande@usb.it 

Tel. 3287247428 

Al Dirigente Generale Presidenza della Giunta 

  Avv. Vito Marsico  

  POTENZA  

 

Oggetto: Protezione Civile. 

La vicenda delle turnazioni e dell’Organizzazione della Protezione Civile assume sempre più

contorni poco trasparenti ed assume toni inaccettabili visto che si opera su proposte di un

tavolo tecnico che non ha visto la ratifica del tavolo di contrattazione e delle RSU. Inoltre

visto che il personale è per la stragrande maggioranza fatto di lavoratori comandati da altri

Enti non si spiega la revoca del comando per qualche figura( a dire il vero per uno soltanto il

dott. Pietro Summa) che ha “osato” mettere in discussione alcuni ordini di servizio. Si

riscontra che oltre sei mesi non vengono erogate le indennità di turnazione e non si applica il

CCNL correttamente. E’ necessario risolvere la situazione dello straordinario regolarmente

autorizzato. 

Pertanto si chiede di convocare un tavolo di contrattazione al fine di definire tutta la vicenda

sempre nel rispetto delle leggi e dei contratti vigenti. 

Fiducioso che vorrete accogliere la richiesta, distinti saluti. 

Potenza, 22.07.15 IL COORDINATORE P.I. 

  Francesco Castelgrande 
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