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Al Comandante Logistico dell 'Esercito

Al Comandante Tecnico del Comando Logistico dell'Esercito

Al Direttore del Centro Polifunzionale di Sperimentazione

Alle strutture organizzative di CGIL - UIL - FLP

Le RSU del Centro Polifunzionale di Sperimentazione e le OO.SS, CGIL, UIL,FLP intendono con questo

documento rappresentare una situazione di particolare disagio che vivono i lavoratori dell'ente a seguito

delle decisioni assunte nel corso del tempo dall'attuale Direttore. La decisione di rendere pubblico tale

disagio è stata assunta a seguito di un'assemblea dei lavoratori che hanno deciso all'unanimità tale scelta

ed anche per alcune considerazioni dello stesso Direttore in risposta a quanto rappresentato da una O.S.

A premessa di tutto vale la pena, per l'ennesima volta, richiamare l'art.13 p. 6 del Codice di
Comportamento dei dipendenti del Ministero della Difesa "Il Dirigente cura, compatibilmente con le
risorse disponibili, il benessere organizzativo nella struttura a cui è preposto, favorendo l'instaurarsi di
rapporti cordiali e rispettosi tra i collaboratori, assume iniziative finalizzate alla circolazione delle
informazioni, alla formazione e all'aggiornamento del personale, all'inclusione e alla valorizzazione delle
differenze di genere, di età e di condizioni personali".
Intendiamo, adesso, esporre punto per punto le problematiche che viviamo e avanzeremo per ogm
argomento proposte precise con riferimenti normativi, legislativi, contrattuali specifici:

>- Attività lavorative.
o Abbiamo creduto che una nuova Direzione potesse riportare questo Ente a livelli di

"produzione" elevati attraverso l'acquisizione di nuove attività lavorative anche attraverso
una maggiore collaborazione con i privati o altre istituzioni pubbliche. Abbiamo dato la
nostra piena disponibilità e collaborazione al fine di concretizzare questi intendimenti.
Dobbiamo constatare con rammarico che questo non è avvenuto oppure anche se avvenuto
non sono stati resi consapevoli i lavoratori.

o Abbiamo data la nostra disponibilità e la ribadiamo anche in questa sede, a discutere,
approfondire e collaborare a risolvere, semmai dovessero esserci, problemi riguardo
l'organizzazione del lavoro. Partendo da questa disponibilità offerta, abbiamo chiesto di
essere portati a conoscenza delle attività lavorative in essere e previste, in maniera
sistematica ed aprire una discussione sulle specifiche attività per contribuire a rendere
l'Ente più efficiente e produttivo e coinvolgere maggiormente i lavoratori.

o Proponiamo, come fatto in passato, la reinternalizzazione dei lavori e servizi anche in
applicazione del Decreto Legislativo 28 Gennaio 2014, n. 8. Abbiamo, invece, assistito a
situazioni dove sono stati affidati lavori a ditte esterne, addirittura con attrezzature e
materiali di consumo fomiti dall'Amministrazione, che potevano essere svolti da personale
interno come fatto in passato. Abbiamo, inoltre, verificato che attività di manutenzione di
veicoli in carico all'Ente hanno tempi di realizzazione lunghissimi per mancanza di
materiali di ricambio facilmente reperibile in commercio o addirittura disponibili presso i
magazzini ricambi di forza armata.
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o Si propone l'incremento delle postazioni di lavoro con connessione ad internet/intranet per
dare modo ai lavoratori di poter accedere in maniera adeguata ai siti istituzionali con i
quali si ha ormai un rapporto istituzionale continuo, ci riferiamo nello specifico a Persociv
per quanto riguarda la posta elettronica intranet, le circolari, le comunicazioni e le
indicazioni operative e l'accesso al NOIPA per la gestione, verifica ed eventuale modifica
della propria situazione stipendiale.

~ Orario di servizio. Si propone
o che il recupero, nella stessa giornata, di permessi e/o ritardi avvenga semplicemente

attraverso una comunicazione verbale all'Ufficio Personale e al Capo Sezione. Ciò in
applicazione dell'obbligo contrattuale di completare l'orario di lavoro giornaliero,

o che per il recupero non effettuato nella stessa giornata ma entro il mese successivo (ART.
20 CCNL 16.05.95) si dovrà effettuare una comunicazione scritta all 'ufficio personale con
il visto del Capo Sezione/Ufficio,

o il prolungamento "dell' orario di stabilimento" oltre le 17.30 per permettere un più
agevole recupero di permessi e ritardi,

o l'abrogazione del 3° cpv delle "Disposizioni operative per il personale" datate 13.02.2015.
La decurtazione automatica delle ore di straordinario a pagamento regolarmente
autorizzate , in presenza di un permesso o ritardo, ci appare del tutto sbagliata, anche alla
luce dei contratti di lavoro e dei pareri espressi dall' ARAN per comparti di contrattazione
facenti parte del Pubblico Impiego:
RAI_1402_Orientamenti Applicativi: h) giova ribadire, per maggiore chiarezza, che il

riposo compensativo non può essere imposto d 'autorità dal dirigente, ma deve essere
sempre richiesto espressamente dal dipendente che ha reso la prestazione di lavoro
straordinario. Per questo motivo, le prestazioni di lavoro straordinario autorizzate devono
essere sempre ricomprese nel tetto di spesa assegnato a tale titolo al singolo centro di
costo. Inoltre l'applicazione della disposizione del 13.02.2015 crea un danno economico al
personale, infatti il valore di un'ora di straordinario non equivale al valore di un'ora di
decurtazione per mancato recupero. Infine, avendo il contratto citato precedentemente
prevista la possibilità di recupero, delle ore lavorate in meno fino al mese successivo,
riteniamo impropria anche la disposizione della immediata compensazione,

o la ridefinizione della procedura per l'effettuazione dello straordinario e del recupero di ore
lavorate in meno il venerdì,

o che venga ridefinita e separata la modulistica prevista per effettuare le ore di straordinario
e il recupero,

o che venga ripristinata la possibilità di permanere oltre il normale orario di lavoro rendendo
il tempo eccedente disponibile per la successiva fruizione, stabilendone un limite massimo.
Tale eccedenza di orario, non è ASSOLUTAMENTE configurabile come straordinario ma
riconoscerebbe un'eccedenza o carenza di minutaggio fisiologica e andrebbe conteggiata
in maniera autonoma rispetto ad altre fattispecie.. Tale eccedenza di orario, non è
configurabile come straordinario ma riconoscerebbe un'eccedenza o carenza di minutaggio
fisiologica e andrebbe conteggiata in maniera autonoma rispetto ad altre fattispecie. Tale
flessibilità oraria, che l'attuale normativa non esclude e che non avrebbe necessità di
giornaliera e specifica autorizzazione, sarebbe coerente con quanto previsto dal citato
Codice di Comportamento art. lO p.l e dall'accordo riguardante le "tipologie degli orari di
lavoro" del 12.01.96 (pubblicato su G.U.n029 del 05.02.96), art. 2 "orario
plurisettimanale",

o l'istituzione della banca delle ore per coloro che ne facciano richiesta. Riteniamo il rifiuto
opposto in passato del tutto ingiustificato e non in linea con l'obbligatorietà prevista
dall'Art. 27 del C.C.N.L. Integrativo 16.5.2001 ribadita con circolare di Persociv n.68237
del 20.10.2005. Il diniego, comunicato in passato, basato esclusivamente su un punto delle
circolare di Persociv, nella quale si prefigura una insuperabile difficoltà tecnica, ci appare
del tutto artificiosa. Infatti, le difficoltà tecniche a cui si fa riferimento nella circolare,
all'epoca erano quelle derivanti da una non estensione generalizzata dei sistemi di
rilevamento automatico delle presenze e non certo della mancata attribuzione di fondi nei
primi mesi dell' esercizio finanziario, infine si rappresenta che l'istituto della banca ore non
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è rinnovabile ogni anno ma una volta che viene istituita rimane fino a che non venga 
espressamente richiesta da parte del dipendente la sua chiusura.  
 

 Turnazioni.  
o Si propone l’organizzazione del servizio di portineria attraverso l’adozione di turni di 12 

ore come era sviluppato in passato. Ciò in considerazione della diminuzione del personale 
addetto a seguito delle cessazioni  dal servizio avvenute negli anni. Tale proposta è 
coerente con i contratti collettivi in essere, con il D.L. 66/2003 art. 7 e s.m.i. e con quanto 
pianificato da SMA in accordo con le OO.SS. in data 15.06.2015. Si richiede l’attribuzione 
dei buoni pasto anche per il personale turnista che svolge la propria attività lavorativa 
durante il periodo notturno. l’ARAN, con parere del 12.1.2006, ha precisato che: “il buono 
pasto viene attribuito per la singola giornata lavorativa nella quale il dipendente effettui 
un orario di lavoro ordinario superiore alle sei ore, ovvero quando lo stesso 
immediatamente dopo I'orario di lavoro ordinario, effettui almeno tre ore di lavoro 
straordinario. Conseguentemente, qualora il dipendente protragga l'attività lavorativa 
nelle ore serali, non è possibile raddoppiare il beneficio nell'ambito della stessa giornata. 
Allo stesso modo non è possibile attribuire il buono pasto qualora il dipendente dopo 
I'orario di lavoro ordinario effettua lavoro straordinario per una durata inferiore alle tre 
ore. Per quanto riguarda i turni superiori alle 8 ore che si svolgano in un'unica giornata, 
o che ricadano su due giornate, devono intendersi, comunque, svolti in un'unica giornata 
lavorativa e pertanto, possono dar luogo al riconoscimento di un solo buono pasto. Infatti, 
per giornata lavorativa deve intendersi l'arco temporale di ventiquattro ore consecutive 
all'interno del quale si svolge l'attività di lavoro, a prescindere dalle due giornate 
calendariali entro le quali il predetto arco temporale può essere eventualmente 
compreso”. 

 
 FUS   

o Per il 2014, tenuto conto della controversa quanto dubbia procedura di definizione dei 
criteri per l’attribuzione dei coefficienti di riconoscimento individuali e dell’incongruenza 
tra l’accordo e l’applicazione dello stesso, si propone che in fase di conguaglio delle 
risorse assegnate, relativamente al fondo unico di sede, venga riequilibrata la somma per il 
personale che pur avendo contribuito al raggiungimento dell’obiettivo prefissato, è stato 
escluso dalla retribuzione.  
Chiediamo,espressamente, in applicazione dell’art 13 dell’accordo nazionale integrativo 
relativo alla distribuzione del fondo unico di amministrazione anno 2014, nel rispetto delle 
vigenti prescrizioni in materia di privacy, i dati complessivi relativi a tutte le 
corresponsioni in materia di FUS, evidenziando in maniera disaggregata il numero di 
dipendenti per ciascun coefficiente assegnato. 

o Per il 2015 non si comprende come sia possibile creare apprensione tra i lavoratori e capi 
strutture organizzative, chiedendo lo sviluppo di progetti lavorativi senza che sia stato 
definito l’accordo nazionale per il FUA, senza che si conosca l’importo assegnato per 
l’anno 2015 al FUS, senza che si conoscano le priorità lavorative dell’ente ma soprattutto 
senza alcuna contrattazione.  

 
 Mensa/Buoni pasto. Restiamo in attesa di una risposta formale alla questione della chiusura della 

mensa/attribuzione dei buoni pasto con la relativa consegna della risposta fornita dal Comando 
Tecnico a seguito del quesito posto dalla precedente Direzione.  

 
 Sistema rilevamento presenze.  

o Si ritiene opportuno implementati i punti di rilevamento Ingresso/Uscite situati presso la 
portineria, in maniera da evitare spiacevoli situazioni di addensamento di dipendenti e 
veicoli durante la timbrature per l’ingresso e l’uscita, in ottemperanza a quanto previsto 
dall’art. 4 dell’accordo tipologie degli orari di lavoro" del 12.01.96. Ideale sarebbe che alla 
timbratura per l’accesso/uscita del veicolo corrisponda la registrazione dell’ingresso/uscita 
del dipendente come avveniva con il vecchio sistema di rilevamento.  



o Per quanto riguarda la trasparenza della rendicontazione mensile è conveniente fornire, da
parte dell 'Ufficio Personale, un resoconto che descrive dettagliatamente tutte le variazioni
intervenute durante il mese, oppure ampliare anche le postazioni da cui rendere disponibile
attraverso la CMD l'accesso alla propria situazione personale. Questo eviterebbe il
coinvolgimento degli Uffici/Sezioni da cui dipendono i lavoratori e dell'Ufficio Personale,

>- Formazione.
o Chiediamo che venga aperto un tavolo di contrattazione su questa materia che noi

riteniamo fondamentale per il futuro di questo Ente. Abbiamo In passato sollecitato
l'attuale Direzione ad affrontare e pianificare quali tipologie di corsi sono necessari,
individuando le priorità, e quali settori lavorativi interessare. Abbiamo consegnato al
Direttore la "DIRETTIVA TECNICA DI SETTORE FORMAZIONE DEL PERSONALE
CIVILE Anno 2015 e linee guida per la Programmazione Finanziaria E.F 2016"emanata
da SME - DIPE, non abbiamo ottenuto alcun riscontro, quindi non sappiamo, a tutt'oggi,
se le annuali segnalazioni per la richiesta di attivazione dei relativi corsi sia stata effettuata.

Tutte queste problematiche e le relative proposte sono state rappresentate alla Direzione spesso in sede
d'incontri sindacali, in altre occasioni sono state inviate via E_mail. I molti impegni assunti dalla
Direzione nelle varie tematiche sono stati molto apprezzati, peccato che non si sono tradotti in atti
concreti, anzi sembra che ogni atto emanato dalla Direzione sia caratterizzato da aumento della
burocrazia, aumento del consumo di carta per una maggiore documentazione (richiesta spesso del tutto
inutile), aumento della subordinazione del personale ai capi Uffici/Sezioni e minore flessibilità nella
gestione di alcuni istituti contrattuali.

Ci permettiamo di riprendere quanto scritto dal Gen. ERRlCO Capo di SME " ...è necessario ricordare
che tra le prerogative del dirigente militare vi è anche la responsabilità della creazione di un clima
lavorativo favorevole, improntato a rapporti collaborativi e distesi nonché la ricerca del coinvolgimento
e del dialogo col personale quale una delle chiavi di successo per il conseguimento dell'efficienza
dell'Ente ".
Dobbiamo purtroppo registrare che oggi questo clima lavorativo favorevole, improntato a rapporti
collaborativi e distesi non c'è.

Chiediamo al Direttore dell'ente Col. MASI la riapertura di un tavolo di contrattazione che affronti e
risolva in maniera soddisfacente tutte le problematiche sopraesposte . Tutto questo per rendere il nostro
ambiente di lavoro adeguato alle nostre aspettative, alle nostre esigenze ai nostri diritti; ottenere un
ambiente di lavoro migliore significa maggiore produttività ed efficienza, maggiore disponibilità e
collaborazione.

Inviamo cordiali saluti e restiamo fiduciosi in un celere e positivo riscontro

MONTELIBRETTI lì 30.~g.2015

PERLARSU
TROISI FABIO

CROCETTI GIAMPIETRO

MARIANIORNELLA

MERZETTI MARIA PATRIZlA

PRONI MASSIMO

SPIRIDIGLIOZZI GIUSEPPE

ZINNA ROBERTO

FIRMA
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Al Direttore del Cepolispe 
SEDE 

 
e p.c.   RSU - SEDE 

 
OO.SS. – SEDE- 

 
a tutti i Lavoratori del Cepolispe  

 
 
Questa Organizzazione Sindacale, pur prendendo atto dell’impegno da Lei assunto ad inizio 
Giugno di convocare una riunione  con le Rappresentanze Sindacali, entro la fine del mese di 
Agosto, non può esimersi dal rappresentarLe, formalmente, alcune questioni che incidono 
negativamente nel rapporto di reciproca stima e collaborazione che dovrebbero caratterizzare 
le relazioni tra Amministrazione e lavoratori.  
Si ha la netta sensazione che tutte le decisioni da Lei assunte e le disposizioni date siano 
mirate esclusivamente a rendere l’ambiente di lavoro non corrispondente a logiche di 
produttività e serenità. La stessa applicazione di norme, leggi e disposizioni interne sono 
interpretate ed applicate non al fine di tutelare e garantire, ma nel senso opposto dello spirito 
per cui tali norme sono state definite.  
Abbiamo avuto modo, in varie occasioni, di apprezzare e condividere lo spirito con cui ha 
inteso assumere l’incarico di Direttore di questo Ente, con obiettivi chiari e precisi che vale 
la pena ribadire: rilancio delle attività lavorative, recupero di attività esternalizzate, 
eliminazione di favoritismi e clientelismi vari ed, infine, ripristino di corrette relazioni 
sindacali.  Tutto ciò, in estrema sintesi, è quanto Lei in varie occasioni ci ha rappresentato. 
Oggi, purtroppo, possiamo fare un bilancio non proprio positivo dei risultati raggiunti. Per 
non lasciare spazio ad interpretazioni diverse e strumentalizzabili, rappresentiamo punto per 
punto quelle che riteniamo azioni contraddittorie rispetto ai buoni propositi: 
• La rideterminazione dell’orario di servizio e le seguenti disposizioni da Lei emanate 

hanno comportato un restringimento delle agibilità individuali, che vanno ben oltre 
quanto previsto dai CC.NN.LL.. Entrando nel dettaglio:  

 Il completamento dell’orario di lavoro giornaliero è un obbligo. Riteniamo, pertanto, 
del tutto ingiustificata la necessità di indicare specificatamente le attività da svolgere per il 
recupero di ritardi e permessi. Si suppone che tale completamento di orario serva per 
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ultimare le attività lavorative sospese per fruire degli istituti contrattuali sopracitati.  
Precisamente: Il dipendente è tenuto a recuperare le ore non lavorate entro il mese successivo, secondo 
le disposizioni del dirigente o funzionario responsabile  (art. 20, CCNL del 16/5/1995). Per il recupero 
non sono previste autorizzazioni specifiche, che riteniamo del tutto inutili; a maggior 
ragione sarebbe sufficiente una semplice comunicazione, se tale recupero venisse 
effettuato all’interno dell’orario di stabilimento definito. 

 La decurtazione automatica delle ore di straordinario a pagamento regolarmente 
autorizzate, in presenza di un permesso o ritardo, ci appare del tutto impropria, anche 
alla luce dei contratti di lavoro e dei pareri espressi dall’ARAN per comparti di 
contrattazione facenti parte del Pubblico Impiego: 
 RAL_1402_Orientamenti Applicativi: 

 h) giova ribadire, per maggiore chiarezza, che il riposo compensativo non può essere imposto 
d’autorità dal dirigente, ma deve essere sempre richiesto espressamente dal dipendente che ha reso la 
prestazione di lavoro straordinario. Per questo motivo, le prestazioni di lavoro straordinario 
autorizzate devono essere sempre ricomprese nel tetto di spesa assegnato a tale titolo al singolo 
centro di costo. 

 Il divieto di poter gestire in maniera autonoma la possibilità di permanere nell’ente, 
anche per pochissimi minuti oltre le ore di lavoro stabilite, ha di fatto creato una ressa 
in entrata ed in uscita del tutto indegna. Ciò si accompagna ad una frenesia ed ansia 
individuale che verrebbero a cessare se ci fosse la possibilità di gestire in maniera 
regolamentata un minimo di “lavoro aggiuntivo”, fattispecie che il contratto non 
esclude e che non arrecherebbe nessun danno all’amministrazione, ma che, al 
contrario, produrrebbe effetti benefici alle condizioni lavorative del personale. Le 
pubbliche amministrazioni garantiscono altresì un ambiente di lavoro improntato al 
benessere organizzativo…..(art. 21 comma 1 lett. b) della L. 183 del 4/11/2010). 
Inoltre: DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 aprile 2013, n. 62 
articolo 13 comma 5. Il dirigente cura, compatibilmente con le risorse disponibili,il 
benessere organizzativo nella struttura a cui e' preposto, favorendo l'instaurarsi di 
rapporti cordiali e rispettosi tra i collaboratori, assume iniziative finalizzate alla 
circolazione delle informazioni, alla formazione e all'aggiornamento del personale, 
all'inclusione e alla valorizzazione delle differenze di genere, di età e di condizioni 
personali. 

• Banca delle ore. Art. 27 CCNI 16.05.2001 
La richiesta da parte di molti dipendenti di aderire a tale istituto contrattuale ha ricevuto un 
ingiustificato rifiuto. La insostenibile motivazione addotta a tale rifiuto si accompagna ad 
una manifesta volontà di disconoscere anche ciò che i contratti prevedono come obbligo. 
Anche in questo caso, il riconoscimento di tale diritto non avrebbe creato alcun 
disservizio, ma il suo disconoscimento ha creato un danno al personale. 

• Trasparenza nel resoconto mensile 
Non possiamo che esprimere disappunto per le procedure adottate per fornire al personale 
le informazioni necessarie a verificare e gestire il proprio orario di lavoro.  Riteniamo tali 
procedure del tutto insufficienti, omissive e fallaci, ma soprattutto non garantiscono il 
diritto alla trasparenza ed all’informazione. Inoltre, riteniamo irrazionale che per vedersi 
garantito tale diritto occorra ricorrere all’intervento di figure terze. Tale situazione viene a 
determinare un’ingiustificata dipendenza dal proprio Capo Ufficio/Servizio ed un 
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altrettanto ingiustificato aumento di carico di lavoro per il personale impiegato presso la 
sezione GPPE, costretto a dare risposte ad un aumentato numero di richieste di 
chiarimenti. 

• Reperibilità 
La gestione di tale istituto contrattuale è materia controversa, ma mai oggetto di 
approfondita discussione, pur se spesso richiesta anche in forma scritta. Abbiamo spesso 
ribadita l’esigenza di riorganizzare tale servizio tenendo conto delle professionalità 
presenti, quelle adeguate e quelle disponibili. 

• Turnazioni  
Riteniamo che negli ultimi anni tutti i Direttori, Lei compreso, hanno rideterminato 
l’organizzazione di tale attività (portineria) tenendo conto più della forma che della 
efficienza ed efficacia del servizio, penalizzando inoltre il personale addetto. 

• Indennità di rischio  
A fronte di una risposta positiva di Persociv al riconoscimento di tale indennità (in linea 
con quanto da noi invano sostenuto) e conseguente ai relativi decreti emessi dalla stessa 
Direzione Generale, oggi Lei richiede ai capi sezioni dichiarazioni talmente specifiche ed 
analitiche sulle attività svolte, che i dipendenti si vedranno retribuire un numero di 
giornate lavorative inferiori a quelle riconoscibili. 

• Formazione del personale 
Si tenga conto che è una delle poche materie di contrattazione rimaste. Le abbiamo 
ripetutamente richiesto incontri per definire i criteri per la segnalazione dei corsi, Le 
abbiamo data piena disponibilità per avviare contatti, anche esterni, al fine di  produrre un 
piano di formazione adeguato: a fronte di tutto ciò non abbiamo avuto alcun segno 
concreto di attenzione. 

• Fus 2014 
La gestione della contrattazione e, conseguentemente, delle risorse del FUS 2014 è stata a 
dir poco riprovevole, infatti: 

 Nel 2014 le RSU e le OO.SS. avevano raggiunto con il precedente Direttore un 
accordo (incontro 21/07/2014) che, sulla base di specifici progetti, programmi e/o 
piani di lavoro, determinava la corresponsione dell’importo individuale con gli stessi 
criteri dell’anno 2013 

 In data 29.10.2014, a seguito di un’ulteriore contrattazione, Lei già Direttore, veniva 
siglato un nuovo accordo che rimodulava i criteri di distribuzione del FUS; si tenga 
conto che questo accordo  è stato sottoscritto soltanto da CISL, UIL e RSU, 

 A tutt’oggi, sapendo che il FUS sarà pagato il mese di agosto, nessun lavoratore ha 
ricevuto la prevista “comunicazione partecipativa al dipendente della verifica 
effettuata”, come indicato nella DETERMINA del S.S.S. datata 13.02.2015 

 Non è stata fatta nessuna contrattazione per la verifica del raggiungimento degli 
obiettivi prefissati: la stessa DETERMINA sopra richiamata impone che la 
retribuzione “sarà corrisposta a conclusione dei processi di misurazione e di 
valutazione della produttività, con esclusione di ogni meccanismo di erogazione 
automatica”. 

Essendo il trattamento economico accessorio materia inderogabile di contrattazione, 
riteniamo indispensabile la verifica congiunta del raggiungimento degli obiettivi. 
In sintesi, siamo di fronte ad una situazione di impossibilità oggettiva di verificare: 

 la corrispondenza tra gli accordi sottoscritti e i criteri utilizzati per la corresponsione, 
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 il raggiungimento degli obiettivi prefissati,  
 la corrispondenza tra l’effettivo apporto individuale e il coefficiente attribuito;  
il tutto, nella situazione di non condivisione degli accordi da parte di alcune OO.SS.. 

 
• Attività lavorative 

Ritenendo questa la materia principe su cui ci giocheremo il nostro futuro, abbiamo 
insistentemente richiesto di essere informati sulle attività lavorative in atto e quelle 
previste per: 

 verificare, se esiste, un reale cambio di passo rispetto alle passate gestioni, 
 rendere partecipe della situazione tutto il personale, 
 contribuire, anche attraverso proposte specifiche, al miglioramento dell’organizzazione 
del lavoro, 
 svolgere appieno il ruolo di tutela dei diritti dei lavoratori. 

 in questo caso l’unica atto concreto è stata la scarna pubblicazione, nel mese di luglio, di 
un elenco di lavorazioni in atto e previste. Sinceramente ci aspettavamo di più, almeno: il 
coinvolgimento delle OO.SS. e RSU con l’apertura di una discussione specifica.  
 

Riteniamo, alla luce di quanto sopra rappresentato, la Sua esperienza di direzione di questi 
mesi,  negativa.  
 
Si è determinato:  

 aumento della burocrazia,  
 aumento della subordinazione a regole antieconomiche, inefficienti ed inefficaci,  
 diminuzione della trasparenza nel rapporto con l’amministrazione,  
 maggiore insofferenza al lavoro,  
 sfiducia nell’azione di Direzione,  
 aumento dei conflitti interpersonali. 

Di fatto abbiamo vissuto le sue decisioni come delle vessazioni nei nostri confronti. 
  
Crediamo sia necessario ed indifferibile: 

 un cambio di passo nel rapporto tra Lei, le OO.SS. e i lavoratori, 
 il riconoscimento concreto della disponibilità, della collaborazione e dell’impegno che i 
lavoratori hanno dimostrato in questi mesi attraverso una maggiore agibilità, 
 una maggiore flessibilità nell’applicazione di leggi e regolamenti, che disciplinano il 
rapporto di lavoro nel pieno rispetto delle stesse, 
 il riconoscimento del ruolo e delle funzioni svolte dal personale civile dell’Ente.  

 
Rivendichiamo, pertanto, il rispetto della nostra dignità e del nostro senso di responsabilità. 
Non vogliamo essere trattati come profittatori, ma da Dipendenti Pubblici.  
 
Montelibretti 12/08/2015 

    I COORDINATORI FLP CEPOLISPE    
Crocetti Giampietro  - Mosetti Sergio - Ferretti M. Orsola 


	12.01.2016 - Nota UIL-CIGL-FLP ed RSU CEPOLISPE
	gpietro1
	gpietro2

	1
	doc00924620151001103143
	doc00924720151001103211
	doc00924720151001103211
	doc00925120151001103618

	2



