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Alla Segreteria provinciale della FLC CGIL 

e p.c. 
Alle Segreterie territoriali delle OO. SS. di comparto 
Alla Rappresentanza sindacale unitaria 

 
LORO SEDI 

 

Oggetto: riscontro nota del 28 settembre 2015. 

 

In merito a quanto chiesto da codesta O. S. con la nota citata in oggetto, si comunica che le 
proposte di Regolamento per la sicurezza e per la radioprotezione, la cui discussione era già stata 
posta all’ordine del giorno della seduta di consultazione del 4 giugno 2015, sono state trasmesse con 
nota n°35196 dell’11 maggio 2015, mentre le proposte dei Regolamenti disciplinanti i rapporti di 
lavoro a tempo determinato, la mobilità, l’attività formativa, la costituzione dei rapporti di lavoro a 
tempo determinato, le procedure per la progressione economica, il conferimento di incarichi ex art. 
53 D. Lgs. 165/2001, i permessi studio e il conferimento di encomio, sono stati trasmessi con nota 
n°51216 del 16 luglio 2015. 

Ad ogni buon fine, tenuto conto delle esigenze di particolare urgenza rappresentate dai 
competenti Uffici, si trasmettono in allegato alla presente le versioni definitive delle proposte di 
Regolamento per la sicurezza, per la radioprotezione e per le progressioni economiche, che 
dovranno essere necessariamente esaminate nella riunione convocata per l’8 ottobre p.v., in modo 
da consentirne la trattazione nella prossima seduta del CdA e/o la formale emanazione. 

Per quanto poi attiene all’altro punto all’ordine del giorno della citata seduta di consultazione, 
si trasmette nota della RSU n°39 del 22 luglio 2015, già trasmessa dalla stessa in pari data alle OO. 
SS. di comparto. 

Cordiali saluti. 

 
Il Responsabile dell’Ufficio relazioni sindacali 

f.to Nicola Giannone 
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