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DIREZIONE GENERALE TERRITORIALE NORD-EST 
 
          UFFICIO MOTORIZZAZIONE CIVILE DI PARMA  
 SEDI COORDINATE DI PIACENZA – REGGIO EMILIA – MODENA 
 
 

   Parma, 22/12/20 

Alle OO.SS. Territoriali  

USB Pubblico Impiego  

CGIL FP 

CISL FP 

UIL FP 

CONFSAL – UNSA 

FEDE.NAZ.LE INTESA FP 

FLP 

Alle RSU 

Ai Responsabili di sezione 

 

E pc 

Alla DG Territoriale del Nord Est 

 

Prot. 

         Oggetto: Protocollo anticovid. Differimento incontro del 23/12/20 h. 10 

 

    Spett.li Sindacati e RSU, 

si fa seguito alla precedente comunicazione inviatavi in data 18/12 u.s. in cui lo 

scrivente Ufficio, a seguito della segnalazione della sigla sindacale USB, di <<pretesa 

mancata applicazione, nella misura del 50 % del personale in attività smartabile, del 

protocollo sanitario anti covid, nella settimana decorrente dal 16 al 20 novembre 

scorso, presso la sede di UMC Parma>> proponeva per il giorno 23/12 h. 10 un 
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incontro alla presenza di tutte le Organizzazioni sindacali e alle RSU, per precisare 

quanto segue. 

Essendo pervenuta in data odierna nuova comunicazione a mezzo mail da parte del 

sindacato USB, in cui, in modifica della precedente richiesta, e in vista dell’incontro di 

domani, varia l’oggetto della riunione, chiedendo ora l’inoltro: 

<<della trasmissione dei turni del personale di tutte le sezioni, limitatamente al mese di 

dicembre>> (all. mail) 

e quindi, 

- non più del personale della sola sezione di Parma, oggetto delle proprie 

comunicazioni del 13/11 e del 01/12 u.s., ma anche delle sezioni coordinate 

(MO-PC-RE) 

- non più dei turni del personale, afferenti la settimana dal 16 al 21 novembre 

scorso, oggetto della precedente segnalazione, ma del mese di dicembre 2020,  

si propone un rinvio dell’incontro già fissato per il giorno 23/12/20 h. 10 alla data del 

11/01/21 h. 10, al fine di poter consentire a tutte le Sezioni di ottemperare alla 

produzione della documentazione richiesta e tenuto conto del periodo di festività 

prossimo venturo. 

Si precisa inoltre che pari richiesta di differimento, ma per motivi di impegni pregressi e 

concomitanti, è giunta altresì da parte di due RSU. 

Ciò posto, e per poter consentire a tutti di organizzarsi al meglio e per tempo, si 

conferma il rinvio della riunione al prossimo lunedì 11/01/20 h. 10.00. 

In attesa di riscontro, si coglie l’occasione per porgere i migliori auguri di buone feste. 

 
                                                                                                                             IL DIRIGENTE 
                   DOTT. ING. M. PACCIANI 
   



Federazione USB PI Emila Romagna 

 

Al Direttore della Motorizzazione Civile di Parma, 

Piacenza, Reggio Emilia, Modena  

Ministero delle Infrastrutture e dei 

Trasporti  

Dr. ing. Michele Pacciani 

direzione_uppr@mit.gov.it 

 

e  p.c.  

Al Direttore DGT Nord-Est 

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti  

dr. ing. Vito Di Santo 

 

 

 

 

 

 Oggetto:   confronto sindacale rinvio riunione all’11 gennaio 2020 - riscontro nota  
     DGTNE RU/255106 del 22.12.2010 

 

 La scrivente O.S. prende atto del rinvio dell’incontro sindacale richiesto, alla successiva 

data in oggetto. 

 

 Premesso che il rinvio dell’incontro, precedentemente fissato dall’Amministrazione per la 

data odierna, è stato chiesto da altra O.S. con nota mail del 22.12.2020 e non dalla Scrivente, 

vale appena la pena di rappresentare alla S.V,. con riferimento alle lunghe ed irrituali 

disgressioni contenute nella nota di rinvio in oggetto,  che la Scrivente O.S. non ha inteso 

variare l’oggetto della richiesta di convocazione,  che rimane l’avvio del confronto decentrato 

previsto dal CCNL e dal  punto 20 del Protocollo Sicurezza MIT del 30 ottobre u.s.,  ma si è 

meramente limitata a richiedere preventivamente documentazione informativa, già in possesso 

si presume dell’Amministrazione,  inerente le materie da trattare e che si ritiene utile allo 

svolgimento più agevole del confronto. 

 

 Tanto si rappresenta recependo il rinvio da parte dell’Amministrazione della riunione alla 

data dell’11 gennaio p.v. ore 10,00 che si riscontra, confermando la partecipazione della 

delegazione della scrivente USB PI per la data indicata. 

 

 Si ricambiano auguri di Buone Feste. 

 

Bologna, 24 dicembre 2020 

 

p/USB Pubblico Impiego  

Federazione Emilia Romagna 

Letizia Arcuri  
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