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g. Sindaco del Comune di
51037 - MONTALE

comune. nta le@ postacert.tosca na. it

. Sindaco del Comune di
s1o31 - AGLTANA

ne.agliana. pt@legalmail.it

Al Segretario Generale
.ssa Donatella D'amico

51031 - AGLIANA

alla Polizia Municipale
Rino Fragai

51031 - AGLIANA
a i@comune.agliana. pt. it

Preside della Commissione n. 1
Dott.ssa Rachele Santini

51031 - AGLIANA
lesantini 10@g mail. com

del Consiglio Comunale
Alfredo Fabrizio Nerozzi.

51031 - AGLIANA
preside . cc@com une. a g I iana. pt. it

gruppo di Fdl-An Agliana
Cons. Fabrizio Baroncelli

lifabrizio@libero.it

ruppo di Obiettivo Agliana
Cons. Luca Benesperi

lucabenesperi@gmail. com

Al Capogruppo
Cons. Matteo Manetti
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com

Al ca

Al Cap



OGGETTO:- Regolamento del Se
Montale e Agliana, e
zio - Ulteriori osserv

izio Associato di Poliz
r la disciplina dell'a
oni e/o contro deduzio

Al Capogruppo
Cons. Alberto Guercini

aguercini@hotmaiLit

Al Capogruppo
Cons. Massimo Bartoli

ba rtol i massi mo@ live. it

igg. Consiglieri del Comune
di Montale

igg. Consiglieri del Comune
di Agliana

Municipale fra i comuni di
mento del medesimo servi-

Queste OO.SS.
segnato in oggetto ed
ti, pervenuta a mezzo
servazion i,

C.i.s.l. F,p.
alla Vostra
mail in

U.i.l. F.p.l.
ota prot. n,
L4.t2.20L8

-L'Amministrazione Comunale
artt. 5 e 7 del C.C.N.L. 21.5.2018
-Risposta OO.SS. - E'doveroso
si inseriscono, come era stato fa
di lavoro contrattualizzato vi è, i

- L'Arnministrazione Comu nale
ciato)lsostiene che al comma 5 la
dovuto ad una mera svista e non

sostiene di non avere
di trasmettere il testo
ar rilevare/notare che
r norme attinenti il

riferimento al regolamento
3.tz.20t9 e relativi allega-
, formulano le seguenti os-

lcun obbligo, ai sensi degli
golamentare.

nel testo del regolamento
L. e/o inerenti al rapporto

- Diccap
L9723 del
- ore 11:l-

di cui al comma 3 e che il riferim
ne della oualità di Aoenti addett

to alla nomina non è d
ne della qualità di Agenti addetti
mento e controllo ma esclusivam

coordinamento o di
nte alla individuazione

spettiyamente il coordinamento (
tore di competenza.

tal caso, senza ombra dubbio alcuno, I'obblioo

in merito all'art. 6 (Ord namento del servizio asso-
parola "Aqenti" è un e nte errore di trascrizione

errore concettuale, dimostra la declaratoria
intendersi come attribuzio-
pettori addetti al coordina-
I personale cui affidare ri-
e controllo (cat. D) il set-. C) o il coordiname

rtare in una commi consiliare la bozza di un
rileggerlo più di una v

5 del succitato artico o recita testualmente: "Gli

sono nominati provvedimento del Co ndante del servizio asso-
ciato fli Polizia Municipale. Il della disposizione è chia ssimo, tra I'altro, ld parole
"nonèhé ouelli" e ", tolgono ogni dubbio in
merito a quale doveva essere I'a 'italiano non è una opinio-
ne! Ei evidente che ci arrampich rire che il riferimento alla

di Agenti addetti al co-nomina non è da intendersi co
ordinamento o di ma esclusiva-
mente alla individuazione del pe ivamente il coordinamento

plicazione della norma.
mo sugli specchi per a

attribruzione della quali

nale cui affidare ris
llo (cat. D) il settore(cat. C) o il coordinamento e competenza. Qualcuno si



coordinamento e controllo e s
evidenza che gli addetti al coordi
dal comandante. Il comanda
struttura operativa, ma ciò non
addetti al coordinamento e co

-Terza osservazione: In merito
5 (nuovo testo), Vi rappresentia

o Ufficiali di Polizia Giu
mento e controllo
li può, al massimo, n
nulla a che vedere co

quindi, di solare

responsabili di una
che sono per legge

Inare
il fatto

quadro sull'ordinamento della pol a municipale) stabi
7.3.1986, n. 65 (Legge

che il Comandante è re-sponsabile verso il Sindaco dell, estramento,
nico-operativo del oersonale, rma ripresa anche dall' rt. L7 della legge regionale
3.4.2006, n. 12 (Norme in materi di Polizia comunale e vinciale), Il Comandante

ito con I'indennità di posi-
zione e di risultato,

ad altri (NB. si tratta di una modi

-L'Amm inistrazione Comunale
numero di matricola).

i profili di illegittimità).

ell'art. 8 (Assegnazione del

Prendiamo atto che è stato ri rsi sia il titolo di studio
che le famose delibere di qiunta nell'applicazione della leg-ge 247/9O

Ila modifica che è stata pportata all'arL. 6, comma
che l'art. 9 della

rispettato il criterio

categoria, conteggiata
provinciale. A parità di

Il commalèstato
Il comma2èin

confermato.
linea con il D

dell'anzianità
,

Il comma 3 stabilisce: "A parità di ivello di differen ziazione del grado per la categoria
C e a parità di livello di differenz ione del grado e del co ssegno per la categoriaD, la matricola è assegnata a te della complessiva v lutazione del dipendentesulla base della performance ividuale (es. com menti organizzativi ecompetenze acquisite, ecc,) ri bile esclusivamente dal media dei punteggi dei

petto all'assegnazione o
giudizi annuali di valutazione ri uti nell'ultimo triennio
revisione, A parità di punteggio seguito, la matricola assegnata al dipendenteche ha maturato la maggiore a ianità di servizio nel

a polizia municipale e/
è assegnata al dipend te maggiore di età. Concadenza triennale, il Coman nte provvede alla verifica, ed eventuale

aggiornamento, delle matricole a nate.
Il comma 4. stabilisce che il cri o aggiuntivo di cui al

matematicamente, nell'ambito de
anzianità di servizio la matricola

decorso un triennio a partire
20t9/2020. Nelle more del com

matricola sarà assegnata secondo
a parità di quest'ultima, secondo il
- Risposta OO.SS - L'articolo non
della P.M. sentito per vie brevi se
non adeguati per formulare nuove

da a valutazione della
ma 3 entrerà in vigore
mance riferita all'anno

to del triennio la mat la è assegnata secondoil criterio del comma 2 del p articolo. A parità di di ziazione del grado, la

te delle modifiche da Voi apporta
producendo anche un parere lega
di tempo, festivi compresi, per
quanto prima tra stasera e domani.
Si rileva che non può essere un fa scriminante, a pa
categoria, I'esperienza e I'anziani lavorativa "acquisita
servizio di P.M." (che non state v utando)

criterio di anzianità di rvizio nella categoria e,
anagrafica.terio della maggiore

iaceva e non piace alla aggioranza del personale
i tempi per noi ristretti epossibilità, considera

rvazioni, di poter una assemblea a fron-
negli oltre 2 mesi che
Considerato che a noi
licare; le nostre Osse

vete avuto a disposizione
ete dato soltanto 96 ore

azioni Vi saranno inviate

di anzianità nella stessa
la categoria precedente

che manifesta non p

ha riformulato il testo

ulato e che sono scom
(Un vero salto di quali

R 6/R/2009 viene in

cratico
ece un raf,fore mertto- |

fronte di una maggiore 
)

1J-,'
\t



anzianità di servizio, frutto di sperienza importante.
approvato lla Giunta Betti con DG n,

a parità di a nità nella categoria, si uarda la data di nomina o
nella categoria precedente, perché e' gico che sia così. Vi state

anni fa. Quali sono i concreti m alorizzare I'esperien za fer -
mandovi all'ultimo scalino e a
te e non chi ha complessiva di servizio nella categoria
precedente a parità di anzianità

85 del 25,05.2016
di inquadramento

A parità di grado e di anzia
valutare anche l'eventuale serviz
caso di ulteriore parità la minore
DPR 9.5.7994, n 487 che viene

-Isoettore Rossi - inquadrato ne
-Ispettore Bianchi - inquadrato
che ha prestato servizio nella P.M
perato nella scala gerarchica dall'i
servizio solo per il fatto che ha
volete? Non ci sembra proprio u
nella categoria. Ri

Con cadenza triennale, il
eventuale aggiornamento, delle
sistema qerarchico instabile.
quanto rigore ci potrà essere
l'ordinamento stesso può essere
produttività". Una cosa è legare
struttura e alla performance indivi
salario più alto in relazione agli
risultati delle performance ind
PM.

Vi ricordiamo che in data 7.tt.2
del personale della Polizia Munici
chiedendo l'applicazione pedi
dell'anzianità di servizio come av
na. Vi state mettendo contro la m
stro mandato. E'utile e necessario

Si chiede, pertanto, che siano ma nuti i criteri del com

nto?

-L'amministrazione nel docume
da tenere in considerazione per fin

elenca le seguenti
valorizzazione me

a "D", è quindi doveroso
cipale in categoria "C" e in
5 (Titoli di preferenza) del

Ouesti sono criteri

di servizio - età anni 40;
ni di servizio - età anni 39
"C", quest'ultimo viene su-
cinque anni di anzianità di

alutare soltanto I'anzianità

alla verifica, ed

domanda: "Chiediamoci
lo gerarchico, laddove
ennio con tre schede di

ività alla performance di
e premiato con quote di

to; altra cosa è legare i

hia interna al servizio di

OO.SS. un'assemblea
ti hanno bocciato l'art. 8

/Rl2009 e I'applicazione
ndi della P,M. della Tosca-
a 5 mesi dalla fine del Vo-

capofila.

losizioni quali riferimentito
di

dirigenziali
del D.Lgs. 26 2000 dispone che il ferimento di funzioni

ivi? Perchè non volete

la maggiore anzian
a categoria di inquadra

di servizio nella cate
svolto nella Polizia Mu

si può utilizzare l'art
izzato nei pubblici

la categoria "D" - 5 ann
ella categoria "D" - 5 a
per 13 anni in categoria
pettore Rossi che ha sol
anno di età in più. E'

criterio meritocratico

Comandante deve
matricole assegnate.
Sorge spontanea

nella funzione di co
nell'arco di un

la scheda della prod
uale ove il dipendente v
obiettivi che ha raggiu
ale (schede) alla gera

18 è stata tenuta da
le, otto dei nove p
ua del regolamento

in tutti gli altri co
gioranza del personale

avviene \\ criteri di com professionale, in



Proviamo ad analizzare anc
E PREMI - ed andiamo a vedere
collocazione nella fascia di merito
nualità anche non consecutive,
progressioni economiche,
al del D.Lgs. 74l2OO7; l'arL. 2
di merito alta, per tre anni
cutive, costituiva titolo rilevante

,

D.Lgs. 25.5.20L7 n. 74 è il
MAprA).

Se le schede di valutazione
più alta

f

retto utilizzarle per decidere la rchia nell'ambito del se

5

amministrativo del
stabiliti dal comma 1

relazione agli obiettivi indicati nel progra
Sindaco". La norma rigu
del succitato articolo (Al

gli

"DIRIGENZIALI"), E' infatti
stabilire che nei comuni pri
cui all'art. 107, commi 2 e
Comunale) possono essere
Sindaco

l'art. 110, comma
la copertura di
dirigenziali o di alta spe
tempo determinato...omiss
uffici e servizi, negli enti in
e le modalità con cui
organica, contratti a tempo
omissis....,Si tratta anche i

selezione Bubblica.

Al citato quadro norm
14, comma 2, del CCNL Fu
ferimento degli incarichi glÌ
da svolgere - della natura
qu isiti cu ltu ral i possed uti,
rienza acquisiti dal

qenziali. Per il Comune
l'art. L7 (Disposizioni pa
recita:

I'art. 13, comma 1, del
zioni organizzative per lo s

tonomia gestionale e orga

mune di Montale e di liana non ci sono figure
art. 109, comma 2, de D,Lgs 267/2000 (TUEL) a

dirígenziale le funzioni di
no attribuite al Segretario

i di personale di qualifi
(fatto salvo che non si

attribuite a seguito di vedimento motivato del
ssis. Quale attinenza ha

può prevedere per
di qualifiche

ire mediante contratto a
che il regolamento degli

a, stabilisce i limiti, criteri
I di fuori della dotazione
i e le alte specializzazioni

figure DIRIGENZIALL PeT

llo contrattuale che all'art.
dispone che " Per il con-

alle funzioni ed attività
mmi da realizzare, dei re-

professionale ed espe-

invece necessario leggere
nizzative) che al comma 1

r resDon-
organizzativo dell'ente,

, (NB.
posi-gli enti istituiscono

da elevato grado di au-

. 150, Titolo III - MERITO
isposizione stabiliva che la
tvt, ovvero per ctnque an-
i fini dell'attribuzione delle

la collocazione nella fascia
nnualità anche non conse-

n carriera è stata abroga-
Si evidenzia che il

7.8.20L5, n. L24 (LEGGE

va nella fascia di merito

; e cor-

Lgs. stabilisce che: "Lo

lizzazione, possa avve
.....; il comma 2, stabili
cui è prevista la diriger

no essere stipulati,
determinato per i dirige
questo caso di posti di

statale si aggiunge qu
zioni Locali del 21.05.2

ti tengono conto -
ca ratteristiche dei prog

attitudini e della ca
della categoria D".

i Aqliana e Montale
lari sulle posizioni

secondo l'ordina

L alla lett. a) prevede
olgimento di

zzativa per le quali

e il D.Lgs. 27.\0.2009,
'art.. 23, comma 3, tale
alta per tre anni con

ituiva titolo prioritario

, comma 3, stabiliva
tivi, ovvero per cinque
fine della progressione

di attuazione della leg

del personale che si col

zio di Polizia Municipale?



anche nell'ambito della privatizza
vono ritenersi legittime quelle dis
Iocali, che si ispirano alle analog
Stato, contenenti,

-L'Amministrazione Comunale
proventí delle sanzioni).
-RISPOSTA OO.SS. Prendiamo
nella quale Vi abbiamo rappresen
disciplinare il funzionamento del
regolamentari ed astenersi dal
(privatistiche) che devono essere
gestione con la capacità e i pote
rispetto del D.Lgs. 30.3.2001, n.
vigente CCNL,

-L'Amministrazione comunale
compiti particolari degli
zioni appaiono palesemente pleon
lingua italiana i preposti ad un co
coordinamento e controllo è ev
all'art, 6, comma 3, lett. b) dello
Ministero dell'Interno t/ 1U20LI

rola addetti la parola "IspettoÍi" i

-Risposta Apprezziamo il fatto
do la parola "IsDettori" in tutto I

devono essere chiare altrimenti si
che con il passare del tempo di
ricorsi. Vi rappresentiamo, a nos
altri articoli portavano a determin

-l-'Amministrazione com u nale
che l'orario e i turni di servizio so
tenza del Comandante nel rispe
nel suo complesso disciplina atti
tare e, pertanto, ritiene più corret
sciplinata dal CCNL.
-Risoosta OO.SS. Prendiamo
nostra osservazione nella quale
amministrativo) deve disciplinare
norme sia di legge che regolam
norme del CCNL che sono di diri

-L'Amministrazione com unale
viene soppresso affermando q
va vigente quanto disciplinato nel
trattazione integrativa. Tuttavia si
fini della predisposizione di un
-Risoosta OO.SS.

i Vi abbiamo fatto

6

o che può essere applicato
locale per il fatto che de-

co dei dipendenti degli enti
degli impiegati civili dello

L4 (Destinazione

atto amministrativo) deve
dalle norme di legge elo
mare norme del CCNL
dagli organi preposti alla

e fermo restando il
lle leggi sul lavoro e del

'art. 19 (Attribuzione e
lo) che le osserva-

a addetti indica secondo la
riferendosi agli addetti al

ori così come indicato
7 L.65/1986, parere del

, oer rendere più com-
si premette alla pa-

un regolamento le norme
no essere interpretate e
ni casi anche oggetto di

rt. 6, comma 5, I'art. 19 e

di servizio) Ci conferma
ne gestionale di compe-

le vigente e che l'articolo
competenza regolamen-

in quanto la materia è di-

, è stata accolta la
che il Regolamento (atto

izio negli spazi dati dalle
sciplinare e/o richiamare

dei privati) I'articolo
contrasto con la normati-

non si esclude la con-
lo che non è necessario ai

amentare.
ma vi ricor-

e un pnnctp
ione del pubblico imp
sizioni sullo stato giuri
disposizioni delle Sta

ha ritenuto di cassa

to che il Regolamento
rvizio negli spazi dati
disciplinare elo richi

assunte in via esclusiv
i del privato datore di
165 del codice civile, d

ne in merito al
i al coordinamento e

e in quanto la paro
pito o ad una funzione
nte che trattasi di Is

regolamentare (a
rot. n. LI482). Tuttavi

tutto l'articolo.

rticolo. Quando si scri
creano situazioni che d
tano ingestibili ed in a
modesto parere, che I'

i risultati..........

25 (Orari e turni
o atti di micro organi
della disciplina cont

onali che sfuggono a
cassare tutto l'aticolo

che, anche in questo
abbiamo rappresenta

funzionamento del
tari ed astenersi dal

privatistico.

26 (Servizi a rich
segue: non si ritiene i

nte articolo, in q
ene di eliminare I'a

provvedimento

diamo che nelle nostre osservazi nota che l'articolo non rispet-



tava la normativa vigente

cedere, quanto prima, all'approv
50/20L7, della succitata delibera
la succitata nota interpretativa
vrebbe sicuramente evitato di in

-l-'Ammlnistrazione comunale
presso I'articolo esplicitando le
ta dalla vigenti norme di legge e
-Risposta OO.SS. Prendiamo

una volta evi
zione al fatto che la clausola co
CCNL.

- L'Am ministrazione comunale
ver specificato il ricorso all'acco
Si nutrono tuttavia forti dubbi
2.3.2009 n. 6/R, con riferi
forma di relazione sindacale non
dacali sono state, dopo l'entrata
legge (D. Lgs. I5O/2OO9 e succe
noto, le relazioni sindacali costitui
nel regolamento appare ancor pi
che il regolamento ha natura am
to si ritiene di mantenere fermo il
-Risposta OO.SS. E' a diq
dellîmministrazione quanto seg
attività di natura privatistica il cui
deguato, per non dire scorretto,
strativa e non può disporre di atti
da noi contestato avevate in
cassato?

I'assegnazione dei presidi difens
Regolamento locale e che tra
del Regolamento richiamando a
stualmente recita: 't
Consiglio Regionale...omissis....Il
l'assegnazione degli strumenti di
l€,
Tra l'altro anche al punto 8. del p
"oresidi tattici difensivi" ovve
dotazione dell'operatore,

Se nel preambolo punti B. e 11. si
vi, se si parla di confronto in sede
sce che I'assegnazione degli
ceoiti nel regolamento locale,

chiedendovi di
ad hoc nel rispetto del
i. Se qualcuno avesse

pro-
D,L.
letto

a-
regolamento della P.M,.

le e lavoro festivo) ha sop-
ndosi di materia disciplina-

cassare I'articolo.
ione. Ma dobbiamo ancora

, proprio in rela-
te disciplinata dal vigente

ivi) sostiene che il non a-
si escluda tale procedura,
10 comma 2 del DPGR

le, in quanto prevede una
conto che le relazioni sin-

ridisegnate dalle norme di
i Contratti Collettivi. Come

atistica il cui recepimento
re scorretto, dal momento

rre di atti privati. Pertan-

nga affermato da parte
oni sindacali costituiscono
nto appare ancor più ina-
mento ha natura ammini-

che nel regolamento

preventivi a I l'approvazione
lo che nel primo rigo te-

e "Affari Istituzionali" del
ove viene stabilito che

6 della L.R. 1212006.

la che possono costituire

are i presidi tattici difensi-
stabili-ta e nell'art. 10 si

re-
una sola conclusione che

Anche all'art, 3
vestiario descritte dalle

facoltà) essere oggetto di
presidi difensivi, nel pre-

la

comma 2
lettere da
accordi in

è previsto che le dotaz
b) a p) del comma 1 p

ione di un regolamento
delle relazioni sindaca

rire l'articolo in esame n

30 (Riposo settiman
motivazioni:

CCNL si ritiene più
della Vostra afferma

le è compiutam

Art. 35 (Presidi
locale non significa ch

sull'applicabilità dell'art
all'accordo in sede
eglio identificata, tenu
n vigore di tale norma,
ive modificazioni) e d

attività di natura
inadeguato, per non

inistrativa e non può di
esto regolamentare,

strabiliante che v
: "Come noto, le rela

recepimento nel regola
al momento che il rego
privati". Ma Vi state sco
norme del CCNL

si, peftanto, di accordi
il punto 11. del p

il parere della commissi
comma 2 dell'art. 1

ui al comma 1

di cui al comma 1 d
mbolo viene previsto

gli strumenti di au

prevede di dover individ
di contrattazione decen

le disposizioni portano

ni e le modalità di uso
no (in tal caso è
detto, a differenza d

ambolo,
sede locale ma nulla v



ganizzazioni Sindacali, infatti, non
richiami a relazioni sindacali che

-L'Ammi nistrazione comud{ft le
sente quanto segue: Si accoglie
torità di pubblica sicurezza si aggi
-Risposta OO.SS.

far vedere/nascondere la gravità

testo apportata è soltanto la
aggiunge "competente per
recita testualmente: " I
proprio ente, all'
delle leggi di PS, le armi e le mu
cipale - sindaci che in tal caso

Queste Or-
re nel regolamento atti o

rmi in dotazione) fa pre-
che: dopo le parole au-

che si cerca di non
nel precedente testo o-

" e che la modifica al
rità di pubblica sicurezza si

al comma 2 dell'art. 36
ciascuno per il

sensi dell'art. 38 del T.U.
zione della Polizia Muni-

lle armi a se stessi). E'dif-

e in materia di ia comunale e provinciale)
A

ge 65/1986. E necessario

zione delle competenze le-
ione stabilisce che la pote-
rispetto della Costituzione,
dagli obblighi internaziona-

aterie, che possono esse-

te nell'art. LL7 , secon-
può legiferare;

, elencate nell'art, 117,
re nel rispetto dei principi

tte le altre materie non e-
è il cosiddetto "criterio

espl icita mente attribu ite

a di Polizia Municipale -
anata nell'ambito dei prin-

della Regione in ma-
e e dei principi stabiliti dal-

ateria di polizia comunale e
to dall'art. 117, comma se-

intervenire solo ed esclusi-
ualifiche (Agenti e Ufficiali
2 della Legge Regionale n.
imento) stabilisce che con

le categorie

noi non risulta che la legge t2/2
pertanto fare chiarezza in materia
L'art. 117 della Costituzione di
gislative tra Stato e Regioni. Il pri
stà legislativa è esercitata dallo
nonché dei vincoli derivanti dall'
li. La ripartizione delle competen
re classificate in tre categorie:

do comma della Costituzion

terzo comma, sulle quali
fondamentali stabiliti dalla I

lencate nel secondo e te
residuale": alle regioni
allo Stato.

La Legge Regionale Toscana 9.3.1
(abrogata dall'aft. 25 della L.R.T.
cipi fondamentali stabiliti dalla I

teria di polizia municipale era
la legge 65/86.

provinciale) è stata emanata in
condo, lettera h), della Costituzi
Carta Costituzionale, la

vamente in materia di armame
di Polizia Giudiziaria e Agenti di

e di attribuzione delle
bblica Sicurezza). L'art.

L2/2006 (Uniformi, veicoli, stru e tessere di ri
regolamento regionale sono disci
e le caratteristiche generali degli

ati, tra I'altro,
entuali contrassegni di

8

hanno mai chiesto di i

no di natura privatistica

36 (Numero delle
chiarimento e si

"competente per

Anche un cieco si
i quanto era stato

nte: dopo le parole au
. (NB. il vecchio te

izioni acquistate per la
unciavano il possesso

06 sia attuativa della I

ina i criteri per la ri
o comma/ della Costi

e dalle Regioni nel
inamento comunitario
legislative avviene per

, sulle quali solo lo S

Regioni possono legife
islazione dello Stato;

comma dell'art" 117. Q
no tutte le materie

89, n. 17 - Norme in m
n. L2/2O06) era stata

7.3.1,968 n. 65 e la
nel rispetto delle n

(Norme in
formità a quanto prev

specialità o di incarico, an-



zianità,

in attuazione dell'articolo 12 dell
di polizia comunale e provinciale)
riconoscimento della polizia com

e del DPGR 6/R/2O09 (regola
sono essere derogate, omesse o
vizio Associato della Polizia Muni
altresì che
competenza delle Regione (Cfr. a

alla cogenza del DPGR 2.3.2009

f

risoosta alla osseryazioni che
del 08.10.2018. Ci
è stato lunoo è doforoso!

oggetto: "Regolamento
12 (Norme in materia
strumenti e tessere di

pra citata legge) non pos-
dal Regolamento del Ser-
le e Agliana, Si evidenzia
ie che sono di esclusiva

ione).

ta 7.Lz.zOLB ed inerente

nostra lettera prot. n. 126

i potranno essere iate ai seguenti indirizzi dicomunrcaEventuali Vostre
posta elettronica:

Cisl Fp - mail:
Uil Fpl - mail:
Diccap - mail:

Cordiali saluti

Segreteria Cisl Fp
Pistoia Lucca Massa

Andrea Bini

egreteria Uil Fpl
Renzo Caloffi

Segreteria Diccap
Sandro Valori

P. Cisl Fp - Diccap

legge regionale 3.4.2
relativo ad uniformi, ve

e provinciale"

di attuazione della
pplicate in modo di

le dei comuni di M

nelle
117, comma 4, della

evamo formulato con

9



Ricevuta di accettazione Pasina I di 1

Da "posta-certificata@pec.aruba.it" posta-certificata @ pec. a ru ba.

A "fp,pistoia@pec.cisl.it"<fp.pi cisl. it>
Data mercoledì 19 dicembre 2018 - 1

ACCETTAZION E : REGOLAM ENTO DEL SERVIZIO ASSOCIA DI P.M. -Osservazioni-

Ricevuta di accettazione

Il giorno 19/I2/2OLB alle ore 10:11:
" REGOLAM ENTO DEL SERVIZIO iente da
"fp. pistoia@pec.cisl. it"
ed indirizzato a:
com u ne. montale@ postacert.tosca na. it

Il messaggio è stato accettato dal si
Identificativo messaggio: opec288.20 .aruba.it

Allegato(i)

daticert.xml (804 bytes)
smime.pTs (7 Kb)

(+0100) il messaggio
TO DI P.M. -Osservazioni-"

posta certificata")

1219 101 125.03681.662. 1.

l/printM s g. html? _v ;v 4r2 .20181130_134... 19t12t20r8



Ricevuta di awenuta consesna Pagina 1 di I

Da

A

Data

'REGOLAMENTO DEL SERVIZIO
"fp. pistoia@pec.cisl. it"

"posta -certificata @pec. a ru ba, it',
"fp, pistoia@pec.cisl. it,, <fp. pistoi
mercoledì 19 dicembre 2018 - 1

posta-certificata @ pec. a ru ba.

@pec.cisl.it>
11

CONSEGNA: REGOLAMENTO DEL VIZIO ASSOCIATO P.M. -Osservazioni-

Ricevuta di avvenuta

Il giorno 19/12/2OIB alle ore 10:11:34
iente da

ed indirizzato a "comune.montale@
è stato consegnato nella casella di r
Identificativo messaggio: opec2g8.201 .aruba.ít

Allegato(i)

daticert.xml (913 bytes)
postacert.emt (12616 Kb)
smime.pTs (7 Kb)

(+0100) it messaggio
,TO DI P,M. -Osservazioni-,,

1219101 125.03681.662. 1.

https ://webmail.pec.itllayout/origi printMsg.html?_v_ .20181130_134... r9n2t20t8



Ricevuta di accettazione Pagina 1 di 1

Da "posta-certificata@pec.aruba.it" posta -certificata @ pec. a ru ba. i

A "fp.pistoia@pec.cisl.it"<fp.pi pec.cisl. it>
Data mercoledì 19 dicembre 2018 - 1 :2O

ACCETTAZION E: REGOLAM ENTO EL SERVIZIO ASSOCIA DI P.M. -Osservazioni-

Ricevuta di accettazione

Il giorno 19/12/2018 alle ore 10:20:
"REGOLAMENTO DEL SERVIZIO
"fp. pistoia@pec.cisl. it"
ed indirizzato a:
comune.agliana. pt@legalmail.it (

Il messaggio è stato accettato dal si
Identificativo messaggio: opec288.201 a ru ba. it

Allegato(i)

daticert.xml (798 bytes)
smime.pTs (7 Kb)

(+0100) il messaggio
TO DI P.M. -Osservazioni-"

12 19 102003 .37400.77 B.L.

/printMsg.html?_v_=https ://webmail.pec. itllayout/origi 6.20181130 134... t9n2t20t8



CONSEGNA: REGOLAMENTO SERVIZIO ASSOCIATO I P.M. -Osserva... Paeina I di 1

Da "Posta Certificata Legalmail" < rtificata @ lega I ma i l. it>
A "fp.pistoia@pec.cisl.it" <fp.p .cisl.it>
Data mercoledì 19 dicembre 2018 - 1

REGOLAMENTO DE SERVIZIO ASSOCIATO -Osservazioni-

Ricevuta di avvenuta

ll giorno 1911212018 alle ore 10:20: DEL SERVIZIO
ASSOCIATO DI P.M. cisl.it" ed indirizzato a
"comune.agliana. pt@legalmail. it" di destinazione.

Questa ricevuta, per Sua garanzia, hiamo di conservarla come
attestato della consegna del m

ldentificativo messaggio: 8.1.62@pec.aruba.it

Delivery receipt
The message "REGOLAMENTO Dl P,M, -OsservazioniJ'sent by
"fp.pistoia@pec.cisl.it", on 1911 addressed to

email system."comune. ag liana. pt@legalmail. it",

As a guarantee to you, this receipt
the specified mailbox.

it as certificate of delivery to

Message lD: opec288.201812191 aruba.it

Allegato(i)

postacert.eml (12629 Kb)
daticert.xml (1 Kb)
smime.pTs (7 Kb)

20181130 134... I9n2t20l8

(+0100) il messaggio
" proveniente da "fp.pi

stato consegnato nella

è firmata digitalmente e la
io alla casella destinata

201 812191 02003.3 1 400.

SERVIZIO ASSOCIAT
8 at 10:20:20 (+0100)
s delivered by the

digitally signed. Please

.31400.778.1.62@

l/printMsg.html?_v_:https : //webmail.pec. itllay



Da

A

Data

"com Lr ne. ag I ia na. pt@ lega I ma i L < comu ne.agliana.pt@legalm il.it>
"fp. pistoia" <fp, pistoia@pec.cisl.

mercoledì 19 dicembre 2018 - 1

REGOLAMENTO DEL SERVIZI ASSOCIATO DI P.M.

Comune di Agliana,
con la presente le notifichiamo che in
DEL SERVIZIO ASSOCIATO DI P,M.
Questo è un messaggio generato in
Grazie.
Cordiali Saluti.

Allegato(i)

Ricevuta.pdf (59 Kb)

Pagina I di 1

oggetto 'REGOLAMENTO
con numero 28274.
, si prega di non rispondere.

.20181130_134... t9tI2t20t8

ta 19-12-2018 la sua email
ioni-' è stata protoco

atico dal sistema

intMss.html? v :v4https ://webmail.pec. itAayout/origi


