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       Roma, 21 maggio 2012                                                                           n.41/2012 

EVENTO SISMICO IN EMILIA ROMAGNA 

 

Vi informiamo che in data odierna il Coordinamento Nazionale dell’UNSA - 
Interno ha inoltrato richiesta all’Amministrazione, così come aveva fatto in 
occasione delle alluvioni che avevano colpito la Liguria e la  Toscana e 
successivamente Sicilia e Calabria,  al fine di valutare la possibilità di inviare 
in missione il personale dell’Amministrazione Civile disponibile  a svolgere  
attività di supporto presso gli uffici decentrati del Ministero dell’Interno 
ubicati nelle province colpite  dal terremoto. 

 
Roma, 21.5.2012   
Prot.n.38/2012                                                          Al Sig. Capo Dipartimento 

per le Politiche del Personale 
dell’Amministrazione Civile 

 e per le Risorse Finanziarie e Strumentali 
 

  Al Direttore Centrale per le Risorse Umane 
del Dipartimento per le Politiche del Personale 

dell’Amministrazione Civile e per le Risorse   
Finanziarie e Strumentali 

 
e, p.c.                      All’Ufficio Relazioni Sindacali 

del Dipartimento per le politiche  
del Personale dell’Amministrazione Civile 
e per le Risorse Finanziarie e Strumentali 

 
              
 

 Oggetto: Terremoto Emilia Romagna -  Invio personale in missione. 
 
Questo Coordinamento Nazionale già in altre occasioni e per ultimo 

in relazione all’’alluvione nel Levante Ligure e Toscana aveva chiesto alle 
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SS. LL., con la finalità di poter dare  sostegno alle popolazioni colpite, di 
valutare la possibilità di formulare  specifiche richieste  al  personale 
dell’Amministrazione Civile interessato  a fornire la propria disponibilità ad  

essere inviato in missione, senza oneri a carico 
dell’Amministrazione, per cooperare nelle attività degli uffici del Ministero 
dell’Interno ubicati nelle province interessate dall’evento 

Codesta Amministrazione ha condiviso tale richiesta con nota n. OM 
7724 del  17.11.2011, dichiarando la propria disponibilità all’invio dei 
dipendenti laddove le sedi interessate avessero rappresentato l’esigenza di 
un temporaneo potenziamento delle proprie dotazioni organiche. 

Lo scrivente Coordinamento Nazionale chiede che anche in questo 
tragico evento possa essere considerata detta procedura, emanando 
apposita circolare con la quale  si chiede la disponibilità del personale 
interessato, senza oneri a carico dell’Amministrazione, a prestare 
temporaneamente servizio presso gli uffici  ubicati nelle zone colpite dal 
rovinoso evento sismico. 

Nell’ attesa di cortese  urgente riscontro  si porgono distinti saluti. 
                                                                                                                                                                                                                                 
                                 Il Segretario Nazionale 

                           Cavallaro                                            
 
 

Nell’esprimere la vicinanza e la solidarietà di tutto il Coordinamento 
Nazionale invitiamo le nostre segreterie provinciali e le rappresentanze 
sindacali unitarie operanti nelle province colpite, a segnalarci le eventuali 
necessità di potenziamento del personale, che sottoporremo all’attenzione 
degli Uffici Centrali.  

 


