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   Informativa n. 115                                           Roma,  30 Giugno 2014 
 
 
 
       Oggetto:  Lettere di richiesta audizione da parte della CSE alla Camera 
dei Deputati in merito al DL 24 giugno 2014 n. 90 e al Senato della 
Repubblica in merito al DL 24 giugno 2014 n. 91. 

 
 
 
    Si pubblicano le lettere CSE Prot. n. 0271/CSE 2014 e Prot. n. 
0272/CSE 2014 del 26 giugno 2014, inerenti gli argomenti in oggetto. 
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Prot. n. 0272/CSE2014                                                               Roma, 26 giugno  2014  

 
 
 

 

 ALLA CAMERA DEI DEPUTATI 
c.a.  Presidente Commissione Affari Costituzionali 

on. Francesco Paolo SISTO 
e, per conoscenza: 

Ai Capi Gruppo parlamentari 
Commissione Affari Costituzionali 

R O M A  
 
 
 

Oggetto: DL 24 giugno 2014, n. 90  recante “Misure urgenti per la semplificazione e la 
trasparenza amministrativa e per l’efficienza degli uffici giudiziari” -  Atto Camera 2486 
-  richiesta di audizione.- 

 
 

 
Egregio Presidente, 
 
      con la presente, questa Confederazione Sindacale maggiormente rappresentativa nel 
Pubblico Impiego chiede di essere audita da codesta Commissione al fine di poter 
illustrare le proprie osservazioni e proposte in ordine al DL 24 giugno 2014, n. 90 recante 
“Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l’efficienza 
degli uffici giudiziari”. 
      
     Si rimane in attesa di cortese cenno di riscontro e si inviano distinti saluti. 
 
 
 
                                                                   IL SEGRETARIO GENERALE 
                                                                        Marco Carlomagno 
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AL SENATO DELLA REPUBBLICA 
c.a.  Presidenti  10^  e 13^ Commissione           

e, per conoscenza: 
Ai Rappresentanti Gruppo parlamentari  

10^ e 13^ Commissione 
R O M A  

 
 

Oggetto: DL 24 giugno 2014, n. 91  recante “Disposizioni urgenti per il settore agricolo, 
la tutela ambientale e l’efficientamento energetico dell’edilizia scolastica e 
universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi gravanti 
sulle tariffe elettriche nonché per la definizione immediata di adempimenti derivanti 
dalla normativa europea” – Atto Senato 1541 -  richiesta di audizione.- 
 
 
Egregi Presidenti, 
 
      con la presente, questa Confederazione Sindacale chiede di essere audita da codeste 
Commissioni riunite al fine di poter illustrare le proprie osservazioni e proposte in ordine 
al DL 24 giugno 2014, n. 91 recante “Disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela 
ambientale e l’efficientamento energetico dell’edilizia scolastica e universitaria, il 
rilancio e lo sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe 
elettriche nonché per la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla 
normativa europea”. 
      
     Si rimane in attesa di cortese cenno di riscontro e si inviano distinti saluti. 
 
 
 
                                                                   IL SEGRETARIO GENERALE 
                                                                        Marco Carlomagno 
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