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RS.U. N. 15 MOVL."mNTO

1'J:W1iterispettivi Capi RTM-RGCI
Responsabili5-0.
LORO SEDI

Oggetto: Convocazioni

Preso atto delI'indisponibihtà form<Ùizzataper la rìunione "Aggiot7!l1l!/UltOPresidio
PrescriiioniDoml/t'~,prevista.per il giorno 10 marzo 2008, ed in considerazione delle
indisponibilitàformaIizzateper i giorni 12, 13, 14, 26, 27 e 28 marzo 2008 e ddle
indisponibilità comunicate per i giorni 17 e 19 marzo 2008, si ricalendarizzano,
mantenendone la sequenza,le riunioni previste nel verbale del 4 marzo 2008 come di
seguitoriportato:

1) Giovedi 20 marzo 2008:AggiornamentoPresidioPrescrizioniDorsale;
2) Martedì 01 aprile 2008: Sala SCC Pisa (pia.>1odel Lavoro 2008 - DCa

SCC/CTC/Presidio Prescrizioni Tirrenica-Opetatori hP), sede Pisa ore 10.30
(precedentementeconvocataper il giorno 11.03.08);

3) Giovedi 03 aprile 2008: Piano del Lavoro 2008 - RTh! Livorno e GrQsseto,
sede Pisa ore 10.30(precedentementeconvocataper il giorno 17.03.08); .

4) Martedi 08 aprile 2008: Riepilogosituazione persorutleutifuzato in posizioni
operative del RGC di FirenzeC.M.

Per quanto riguardala sistemazionelogisticadei localidel Presidio'PrescrizioniDorsale,
si dichi:ilf'ala disponibilitàad un sopralluogocongiunto da tenersi prima della suddetta
riunione dei 20 marzo 2008, previe intese anche per le 'Viebrevi; nel frattempo verrà
erogato un prLl1iointervento forrnativo per i OM/Abilitati El di cui al verbale del 27

febbraio 2008. ,l'/~~spn Andrei
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