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Oggetto: Sede di servizio  -Nucleo Elicotteri Piemonte

 

Egregio Direttore, 

    ad oggi ci pervengono notizie relative al responsabile del Reparto Volo che, nonostante le 

chiare indicazioni dalla S.V. ad approfondire prioritariamente la fattibilità di realizzazione del Reparto Volo 

presso Aeritalia, continua la ricerca di alternative s

parte dell’amministrazione come da nota n. DCEMER n. 22567 del 5 Luglio 2019 e verbale  DIR.PIE n. 

24482 del 24 Dicembre 2019. Questa continua ricerca di soluzioni alternative non condivise si traduc

contraddizione di intenti che  allontanano dall’obbiettivo prefissato.

Con la presente le OO.SS. le chiedono urgente incontro per chiarire quanto si stà verificando e trovare 

soluzioni che permettano di non  disperdere tempo prezioso all’otteniment
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Segreteria Regionale CONAPO  

Segreteria Regionale CGIL  

Segreteria Regionale CISL  

Segreteria Regionale UIL  

Segreteria Regionale CONFSAL 

Segreteria Regionale USB  

 

 

 

 

     

 SEGRETERIE REGIONALI- 
 

                Torino, 

 

 

 

 Alla C.A.    Direttore Regionale VV.F

     Dott. Ing. Antonio LA MALFA

   

Nucleo Elicotteri Piemonte- 

ad oggi ci pervengono notizie relative al responsabile del Reparto Volo che, nonostante le 

ad approfondire prioritariamente la fattibilità di realizzazione del Reparto Volo 

presso Aeritalia, continua la ricerca di alternative sistemazioni che non sono state oggetto di indicazioni da 

parte dell’amministrazione come da nota n. DCEMER n. 22567 del 5 Luglio 2019 e verbale  DIR.PIE n. 

24482 del 24 Dicembre 2019. Questa continua ricerca di soluzioni alternative non condivise si traduc

contraddizione di intenti che  allontanano dall’obbiettivo prefissato. 

le chiedono urgente incontro per chiarire quanto si stà verificando e trovare 

soluzioni che permettano di non  disperdere tempo prezioso all’ottenimento dei fondi previsti.

Claudio CAMBURSANO 

Gianni NIGRO 

Antonio MAZZITELLI 

Mario DE NIGRIS 

Salvatore ASTRELLA 

Danilo MOLINARO 
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Torino, 02 Marzo 2020 

Direttore Regionale VV.F. Piemonte 

Dott. Ing. Antonio LA MALFA  

ad oggi ci pervengono notizie relative al responsabile del Reparto Volo che, nonostante le 

ad approfondire prioritariamente la fattibilità di realizzazione del Reparto Volo 

istemazioni che non sono state oggetto di indicazioni da 

parte dell’amministrazione come da nota n. DCEMER n. 22567 del 5 Luglio 2019 e verbale  DIR.PIE n. 

24482 del 24 Dicembre 2019. Questa continua ricerca di soluzioni alternative non condivise si traduce in una 

le chiedono urgente incontro per chiarire quanto si stà verificando e trovare 

o dei fondi previsti. 


