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APPUNTO IMPORTANTE

OGGETTO: Relazione sull'inconto del nuovo Capo di Gabinetto (Dott. Alessio Zanzsflslv), ytor.

sardo, lombardo (LegalSalvini) ed i responsabili della nostra Associazione:
- Presidente Lao
- Vice Presidente Tucci

Segretario Serra
- Tesoriere Vacca.

Alle ore 16,00 siamo stati ricevuti dal Capo di Gabinetto, suindicato in assenza dell'Assessore

valeria satta come richiesto con la nosta lettera no I 0l del 22/05/2019.

Al precitato dott. Z,aruottera abbiamo riepilogato e segnalato più dettagliatamente le

problematiche elencate nella nota del 22 maggSo c.a.

Il Presidente Lao ha inizialmente informato il dott. Za1g;oltera sulla natura giuridica della nostra

Associazione dotata di apposito Statuto ed amministata dai suoi ùgani Dirigenziali a norma delle

vigenti disposizioni in materi4 consegnando copia del precitato Statrfo; quindi Lao, dopo aver

accennato alcuni problemi drci pensionati regionali ha chiesto al Vice Presidente Tucci di fornire

più dettagliati chiarimenti sulle problematiche previdenztaliin argomento.

Tucci - nel premettere che, considerata la sua prolungata attività di gestione - giuridico-

amminishativo del personale regionale (oltre 40 anni{ servizio presso la Direzione Generale del

Personale Regionale) nel campo giuridico-economico ed in particolare previdenzialqha illusrato

alcuni importanti problemi già hattati con i precedenti Assessori del Personale e tuttora insoluti.

Tali problemi sono contenuti in diversi emendamenti modificativi ed integrativi della L.R. N'
27/2011 che potranno essere esaminati d"l nuovo Assessore ed eventualmente posti all'attenzione

della Giunta Regionale che potrà valutare I'opportunita di presentare un apposito D.L. al Consiglio

Regionale per I' evenfuale approvazione.

Dopo alcuni alhi interventi il Capo di Gabinetto ha assicnrato che segnalerà all'Assessore le nostre

richieste in vista di un prossimo incontro con lo stesso Assessoré, tenuto conto che il presente

colloquio viene considerato propedeutico ed informativo, anche per la collaborazione che la nosfra

Associazione potà fornire nel generale interesse dei dipendenti regionali del: Ruolo Unico

Regionale, degli Enti, Agenne ed Aziende regionali in pensione o prossimi al collocamento a

riposo e dei loro superstiti.
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