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COMUNICÀTO UFFICIALE N. 2 3

Il Presidente della Commissione Disciplinare del Settore Tecnico

considerato

- che a far tempo dal 23 febbraio 2020 e fino al 15 maggio 2020, ai sensi dell'art. 103 D.L.
l 8/2020, sono stati sospesi, causa Covid-19, tutti i termini dei procedimenti amministrativi;
- che fino al 15 maggio 2020 il Centro Tecnico di Coverciano, sede delle riunioni della
Commissione Disciplinare, è stato adibito al ricovero dei malati di Covid-l 9;
- che successivamente i locali di detto Centro Tecnico sono stati chiusi al pubblico per le
operazioni di sanificazione;
- che a tutt'oggi, in virtù degli accordi collettivi intervenuti tra le organizzazioni sindacali e la
Federazione e in particolare in forza dell'art. 5, comma 2, del Protocollo adottato in data 12 maggio
2020, permane il divieto di riunioni in presenza all'interno del Centro Tecnico di Coverciano;
- che allo stato, e salva la cessazione anticipata dei loro effetti, detti accordi collettivi risultano
vigenti fino al 20 settembre 2020;
- che nel frattempo questa Commissione Disciplinare non è stata dotata di mezzi telematici per lo
svolgimento delle udienze da remoto, né sono stati previsti strumenti idonei a garantire la
partecipazione da remoto dei deferiti;

ritenuto

- che le ragioni che precedono rendono oggettivamente impossibile provvedere alla convocazione
dei deferiti (nel rispetto oltretutto dei termini a difesa) nonché assicurare il regolare svolgimento
delle udienze di questa Commissione Disciplinare in condizioni di sicurezza e nel pieno rispetto del
Protocollo del 12 maggio 2020 e degli accordi collettivi;
- che occorre garantire il corretto esercizio del diritto di difesa dei deferiti mediante la loro
partecipazione alle udienze, che risulta oggi impossibile;

COMUNICA

la ripresa delle udienze della Commissione Disciplinare a far tempo dal 21 settembre 2020, fatta
salva la cessazione arìticipata delle suddette ragioni di impedimento oggettivo.

Firenze, 171uglio 2020

IL PRESIDENTE

f.to (Avv. Alberto Maria Bruni)

Depositato in Firenze, 17.07.2020

IL SEGRETARIO

f.to (Dott. Nicola Durante)
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