
ARCHIVIO DI STATO DI CATANIAVERBALE DI

INCONTRO SINDACALE DEL 1 MARZO 2013

In data 01/03/2013 alle ore 12.20 si sono rìuniti presso i locali dell'Archivio di Stato di Catania.

giusta convocazi one del 201021201 3 pro1. no 480 cL 04.22.07 /7. i signori: i

dott. Claudio;forrisi. Direttore dell'Archir,'io di Stato di Catania:

dotl.ssa Cristina Grasso. Funzionario Archivista:

dott.ssa Maria Cristina Torres. Fnnzionario Amministralivo;

dott. Giuseppe di F ilippo, membro RS[J:

sig.ra Grazìa Lizzio. membro RSIJ:

sig. Santo Pagliarisi. rnernbro RSIJ:

dott. Armando Garuh. per la CGIL:

dott. Giovanni \4iraglia. per la CGll.:

dott .ssa \ l i lcna \ ' lorando. per la CISI- :

s ig.  Antonino Fl iscnna. per la CISL:

sig.  Armando Algozzino. per Ia UIL:

sig. Agostino Petina. per la F'l-P:

sig.  Basi l io ( Ì iammel lo.  per la LISIì :

si g. .,\ l1ìc-do \ Iazzamuto. per Ia CON FSAI--LIN SA:

per discutere sui seguenti ordinì del giorno:

1) Organizzazìctne del lavolo - Olario di selvizio:

2) Varie ed eventuali.

Il dott. 
-follisi. 

saluta i presenti e si scusa per il disguido tecnico chc ha causato la mancata

distribuzione della documer.rtazione al-lèrente al 1o punlo all'oldine del giorno. chc riene

prontan.ìente distribuita ai presenti. Il Direttore prende atto della premessa fbrmulata clai

rappl'eserìtanti clella CGIL e della CISL circa la mancata r'ìsposla alle richiestc di linvio lòr'nrLrlati

' dalle stesse e precisa di non esserne personalnente'a conoscerìza. dcl chè si scusa colì le OO.SS.

suddette. l-c parti concordano di rinviare I'argomer.ìto. dopo esserc entrirti in ;lossc-sso della

documentazìone utile ai fini della discussione e pel'tinìto si decide di rìaggiolnarsi al giolno 22

rnarzo 2013 al le ole 10.00

Non essendocì altri algomenti da discutere. la seduta viene sciolta allc ore 1J.00.

Letto. confèrmato e sottoscritto

f.to Torrisi f.to Grasso f-.to Tcrres f.to Galufì

f.to Di Filippo f.toLizzio f.to Pagliarisi f.to Miraglia

f.to Morando f.to Frisenna f.to Algozzino f.to Giarnrnello

f .fo Mazzamuto f.to Petina


