
VERBALE N° 1 

Addì 20 marzo 2015, alle ore 12.00, presso gli uffici dell’Ambito Territoriale di 

Reggio Calabria e, precisamente, nella stanza n° 4, di pertinenza del collega 

Demetrio Cassalia, si è riunita la R.S.U., autoconvocatasi in seguito alle elezioni 

del 3/5 marzo u.s. 

Sono presenti: 

- Demetrio Cassalia; 

- Francesco Ferro; 

- Anna Maria Maio; 

- Giuseppe Romeo; 

- Giuseppe Sicari. 

Prende la parola il signor Demetrio Cassalia che introduce la discussione 

proponendo ai colleghi di procedere alla nomina del “portavoce”, del “segretario” e 

del “rappresentante dei lavoratori per la sicurezza. A tal fine viene avanzata la 

candidatura dei colleghi Demetrio Cassalia quale portavoce, Anna Maria Maio 

quale segretario e Giuseppe Romeo quale RLS. I predetti colleghi accettano la 

candidatura e la RSU all’unanimità esprime voto favorevole al riguardo. 

Il collega Demetrio Cassalia, dopo i ringraziamenti per la designazione e la 

successiva nomina, nel presiedere la riunione propone ai colleghi alcune 

tematiche, le quali costituiranno oggetto di confronto nelle successive adunanze e 

lavori della RSU. La prima proposta concerne l’istituzione di un indirizzo di posta 

elettronico “dedicato”, atto a costituire un c.d. “sportello d’ascolto virtuale” presso 

cui i colleghi potranno indirizzare alla RSU tutte le comunicazioni ritenute idonee 

ad investirne le competenze e, viceversa, da cui la RSU trasmetterà tutte le 

proprie comunicazioni. Al riguardo prende la parola il collega Giuseppe Romeo 

che propone di avvalersi del sito istituzionale dell’AT, nell’ambito del quale 

potrebbero utilizzarsi le opzioni consentite dal gestore per la creazione di un 

account di posta elettronica. Inoltre, viene proposto di valutare la possibilità di 

istituire una “bacheca telematica” per la gestione sul sito istituzionale, in 

modalità web, delle comunicazioni di interesse per i colleghi. Per tutte le 

tematiche che precedono viene proposto di trasmettere il presente verbale al 

collega Ernesto Zizza, responsabile della gestione del sito web istituzionale, 

affinché lo stesso possa fornire alla RSU la necessaria consulenza tecnica e al 

Dirigente dell’AT, dott.ssa Mirella Nappa, per le autorizzazioni relative, affinchè le 

parti possano valutare e concordarne le modalità procedimentali. Sullo specifico 

punto in trattazione la RSU delibera con unanimità dei consensi. 

Il secondo tema proposto in discussione concerne la programmazione dei futuri 

lavori della RSU circa l’elaborazione di una proposta di progetto di contrattazione 

in materia di orario di servizio, tale da prevedere e formalizzare opzioni, oltre 

all’unica attualmente in atto, idonee a tenere in considerazione le esigenze 



personali/familiari dei colleghi e conciliarle con quelle di servizio. Peraltro, la 

coesistenza con gli uffici dell’Amministrazione Provinciale, presso la nuova sede di 

via S. Anna, garantisce, stante il fatto che i due enti assolvono agli obblighi di 

rientro pomeridiano in giorni settimanali alternati, l’apertura dell’edificio sino alle 

ore 18.00 dal lunedì al venerdì. Ciò permetterà di modulare orari più confacenti 

alle esigenze predette senza la necessità di far ricorso ad autorizzazioni ad hoc 

ma, semplicemente, comunicando l’opzione prescelta e ricevendone la relativa 

autorizzazione. Inoltre, in tale occasione potrà essere valutata l’attuazione di altri 

istituti normativamente previsti in materia. A tal fine, si propone di trasmettere il 

presente verbale al collega David Candido affinché egli possa fornire una 

consulenza tecnica, tanto sulla normativa di settore, quanto delle specifiche 

tecniche dell’orologio marcatempo in dotazione. I colleghi assumono anche 

l’impegno di investire sul punto i rispettivi organismi territoriali, cosicché essi 

possano fornire al riguardo utili riferimenti normativi ed indicazioni pratiche. 

Sull’argomento in trattazione la RSU delibera con unanimità dei consensi. 

Un terzo tema posto in discussione riguarda la programmazione dei lavori della 

RSU. Al riguardo, viene fatto presente dai colleghi Demetrio Cassalia e Giuseppe 

Romeo, i quali hanno assolto a precedente mandato in seno alla RSU e sono stati 

rieletti per il triennio entrante, che il precedente organismo concludeva i propri 

lavori deliberando la richiesta di un incontro con il Dirigente dell’AT per rilevare 

sinergicamente quali problematiche di interesse generale fossero meritevoli di 

esame, per quanto di rispettiva competenza. A tal fine si propone di trasmettere il 

verbale di detta riunione al Dirigente al fine di chiedere un incontro in merito il 

più presto possibile. La RSU delibera sul punto in trattazione con unanimità dei 

consensi. 

Infine, dopo aver esaminato e deliberato quanto esposto in narrativa, la RSU 

delibera di presentarsi al Dirigente dell’AT per porgere un saluto di presentazione 

che sia anche auspicio di fattiva collaborazione sulla medesima linea già seguita 

in passato. Senza necessità di formale delibera, la RSU all’unanimità conviene di 

procedere nei termini che precedono. 

La seduta è tolta alle ore 13.00.  

f.to Demetrio Cassalia 

f.to Francesco Ferro 

f.to Anna Maria Maio 

f.to Giuseppe Romeo 

f.to Giuseppe Sicari 

 

                    


