DIPARTIMENTO GIUSTIZLA. MINORILE, E DI CO]VruNITA
Uffrcio fnterdistrettuale di Esecuzione Penale Estema per Ia Sicilia

Al Segretario Generale UILPA Palermo
Sig. A lfonso Farruggia

Al Coordinatore Generale UILPA Giustizia

E p.c.

Sig. Domenico Amoroso

OGGETTO: Comunicazione delegazione trattante

Con riferimento alla nota in oggetto, che si allega per il Segretario Nazionale della UILPA in
indirizzo per conoscenzal con la quale la S.V. ha comunicato che in occasione della riunione sindacale
prevista per il l8 febbraio p.v. si collegherà congiuntamente con Ia dott.ssa Raffaelli presso la postazione
lavorativa di quest'ultima, si comunica che il collegamento "congiunto" da questo Ufficio non può essere
autortzzato .
È di tutta evidenza, infatti, che la riunione sindacale è stata organizzata in videoconferenza mediante

piattaforma Teams, senza lasciare ai rappresentanti delle OO.SS. convocate la possibilità di scegliere se
partecipare in presenza o da remoto, stante la necessità attuale - legata all'emergenza Covid-19 - di limitare il
più possibile gli accessi all'intemo dell'Ufficio.

A ciò si aggiunge che le postazioni di lavoro in quanto destinate ai singoli lavoratori possono essere
L/.ilizzate soltanto da questi ultimi e non possono essere utilizzate da parte di soggetti estemi estranei
all'Amministrazione.
Si ribadisce pertanto l'impossibilità di accordare ai Segretari delle OO.SS. invitate la partecipazione
alla riunione mediante collegamento da postazioni di questo Ufficio.

Viceversa, la dott.ssa Raffaelli, ove lo riterrà, potrà collegarsi da altra Sede insieme alla S.V
awalendosi del proprio account giustizia.
Da ultimo non può sottacersi come desti stupore che un'Organizzazione sindacale quale la UILPA
non disponga di risorse e strumenti informatici che consentano di collegarsi senza difficoltà alla piattaforma
Teams.

Cordiali Saluti.

IL DIRETTORE REGGENTE
nte Penitenziario
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@
Al Sig. Direttore Reggente UIEPE Sicilia

Dott.ssa lnternicola

Oggetto: Comunicazione delegazione trattante.

ln riferimento alla riunione sindacale prevista per il t8/02/2022, in considerazione
delle ripetute difficoltà riscontrate in passato nel collegamento a Teams, si comunica

che

il

Segretario Generale UIL Palermo Dott. Alfonso Farruggia

congiuntamente con

la

Dott.ssa Raffaelli presso

la

si

collegherà

postazione lavorativa di

quest'ultima.
Si chiede, pertanto, che venga inviato il link di collegamento a o alermo@uiloa.it ed a
ma riaconcetta. raffaelli @giustizia.it

Cordiali saluti.

ll Segretario Generale
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