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Al Sig. Sindaco

Al Segretario Generale (.Presidente Delegazlone Trattantre)
AiGruPPi Consiliari

Comune di San Nicandro Garganir:o
Via Nino Rota 1

7l[r15 San Nicandro Garganico (FG)

Agli Organi di informazione

Oggetto. Comu nicazione.

ln data Z6lglZOt6 dalle ore 10.30 alle ore 12.30 si è tenuta l'assemblea dei dipendenti del

Comune di San Nicandro Garganicc unitamente alle scriventi OO.SS. ed R.S.U. nel corso della quale si è

stabilito,, all,unanimità dei presenti, di proclamare lo stato di agitazione derl personale e un sit-in di

protesta nrel giorno 20 ottobre 201ri dalle ore 10.00 alle ore 12.00 innanzi alla sede municipale di Via N'

Rota , 1.

Tale mobilitazione è scaturi :a da:

rnelncata apertura del tavol,l negoziale;

persistenza ad una nostra rrota {che si allega in copia) del 16 gir'rgno 2016 prot' N' 6803 ad oggi

risultata ancora inevasa;

m:tncata costituzione del Fgndo per le risorse decentrate anno 2016;

La parte sindacale rileva cre, in assenza di risposte certe e risolutive alle problematiche ter;té

evidenziate, porteranno all individuazione di una giornata di sciopero generale dei dipendenti del

Co,mune di San Nicandro Gitrganico.

La presente nota vale ai lini della comunicazione ufficiale dello stato di agitazione di tutto íl

p€rrsonale dello stesso Colnune e altresì si chiede a S,E. il Prefetto di Foggia di procedere per

qLlanto di sua competenza alla convocazione delle parti per dirinrere lat questione de quo.

Cordialisaluti.
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