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Oggetto: lnterrogozione n.l4221 A sullo necessità che il Presidente delln Regione
owii tutfe le iniziqfive necessqrie presso il Ministero dello difeso per
scongiurore il licenziqmento di circo 2O lovorotrici e lovorqtori che prestono
servizio presso i circoli ufficioli e soffiufficioli dello Msrino militore di Lo
Moddoleno..

Risposto.

In riferimento all'interrogazione in oggetto, trasmetto la nota n.21129 del 4 giugno 2018 inviata dal
Ufficio di Gabinetto del Ministero della Difesa.

Con i migliori saluti.

Froncesco Piglioru

\-/

E

,4V
Y

presidenza@regione.sardegna.it - pec presidenza@pec.regione.sardegna.it
viale Trento

69

09123 Cagliari

-

tel+39 070 6067000

1t1

/,G

M_D GUDC REG2018 0021129 04-06-2018

Regiom lulonoma

ftlh

$ardugna

Ufflolo dl&blnrilo doth Pnddtnn
Prol. Entnlr drl 0Él00fl0t0

u-'t
pcfo

#ffi 9{*-

Qafifu,wffio de{$4llri;ístro
Via.XX $eltembre, I 00lS? R0MA

PEI: udc@esbmin.dife.sLit PEC: udo@poqtacerf ,difpss^ti

nr. 0flfltl0$
Clrrdltsr l.O.rt.Fra. Ce - g0lt

01-00-00

7j.G6,

ililflffiltilillfit|ffil
OGGETTO: Consigtio rsgionale della Sardegrra. Intenogaeione n, 142?lA, (Zanchetta), con riehiesa di
risposta ssritùl, sulla necessltà che il Presidente, detla reglone awii tutùe le iniziative
npgessaris pre$so il Ministero della dif€sa psr ssongiurare it licenzirmento di circa 20
lavoratrici e lavuratori che prestano servieio prs$so i circoli ufficiali e sottufficiali della
Marina militare di,I-a Maddalena. Riehieste notizie.
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(Riftrirncnúo le& prof" N.0003X6é del Stl03É018)

eo

per conCIscenza:

ROMA

STATOMAGGIORE MARINA
AAAAAAAAAAÀA.

Con riguardo alla richiesta pervenuh eon lettera in riflxirnento,'a seguito di a'pposita istuttoria' si
tuppresenta che i competenti organi tecnici del Dicsstero si steru.ro adoperan& per assicr$are la
*nntiouita stagionale dei serviri io oggetto ed hanno eff€thnto già necessari adenrpirnenti

i

anrministrativi fino a tuttro il mese di glugno p.v..
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