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LORO SEDI

Oggetto: installazione tornelli

La scrivente Organizzazione Sindacale, intende con la presente sottolineare che 
l’incontro richiesto in data 31 marzo u.s. ha lo scopo di trovare soluzioni alle conseguenti 
ricadute  sul  personale  che  le  misure  che  l’Amministrazione  intende  adottare 
inevitabilmente provocheranno.

Ai sensi dell’ articolo 6 del CCNL vigente l’informativa sindacale presuppone, alfine 
di una definizione della stessa, un confronto tra le parti su richiesta delle Organizzazioni 
Sindacali. 

L'  intervento  che  l'Amministrazione  è  in  procinto  di  intraprendere  senza  aver 
preventivamente  affrontato  alcuna  discussione  sulle  problematiche  riguardanti 
l'organizzazione  del  lavoro  appare,  oltre  ad  una  disapplicazione  contrattuale,  “una 
operazione di facciata” dettata da un frenetico tentativo di giustificarsi verso gli organi di 
stampa, più che da una reale esigenza organizzativa, rivelandosi un atto eccessivamente 
restrittivo che incide sul rapporto fiduciario tra Amministrazione e dipendenti tutti.

Negli  incontri  informali  avuti  con  l'Amministrazione,  questa  Organizzazione 
Sindacale ha  più volte ribadito che l'operazione deve tenere conto anche della diversa 
ubicazione degli uffici (22 sedi circa) e del relativo movimento dei lavoratori tra le sedi, 
della mancanza dei servizi come ad esempio punti di ristoro all’interno delle strutture e 
delle  evidenti  disparità  di  trattamento  che  si  verrebbero  a  creare  tra  i  lavoratori  che 
prestano servizio in una sede piuttosto che in un’altra.

Inoltre,  ad  avviso  della  scrivente,  non  sono  state  prese  in  considerazione  le 
necessarie  condizioni  di  sicurezza previste  dalle  norme di  legge che potrebbero  venir 
meno proprio a causa dell’installazione dei tornelli. 

La  RdB esprimendo  una  forte  critica  per  l’iniziativa  in  corso  poiché  ritiene  che 
“chiudere i lavoratori in gabbia” non migliora l’organizzazione del lavoro né il servizio reso 
dalla Presidenza, reitera la richiesta urgente di incontro.
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