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Oggetto: riorganizzazione settore amministrativo

Nel ricordare a questa Amministrazione che in fase di contrattazione più volte e non solo da
parte della scrivente è stata ribadita, la necessità di una riorganizzazione dell’Ufficio Ragioneria e
dello scorporo dell’Ufficio Personale \ Segreteria; uffici che a seguito della riorganizzazione, da
Ella attuata ad inizio anno, hanno subito un decremento nella qualità dei servizi erogati nei
confronti del personale di questo Comando, a causa dell’aumento dei carichi di lavoro e per il
mutamento delle competenze, cose queste, per altro, non concordati con le OO.SS.
E’ stata più volte chiesta l’apertura di un’indagine conoscitiva sulla volontà di mobilità
interna del personale Amministrativo, mobilità comunque necessaria ed improcrastinabile, anche a
seguito del termine delle procedure di riqualificazione del personale SATI.
Parte di questi Uffici sono determinanti per l’organizzazione e la vita del settore operativo e
pertanto della risposta in termini di qualità ed efficienza sul soccorso tecnico urgente; la mancanza
dell’accoglimento delle richieste fatte non farebbe altro che avvalorare la tesi che il soccorso
tecnico urgente non rientra nelle priorità di questa Dirigenza.
Si sollecita anche l’immediata messa a norma dei cavi volanti sia di energia elettrica che di
rete, scrivanie non correttamente posizionate rispetto alla luce degli ambienti, installazione di
monitor di ultima generazione e sedie ergonomiche per il personale Amministrativo, separazione
del archivi dalla parte lavorativa del uffici; riservandoci eventuali integrazione sentendo il personale
interessato.
Per quanto sopra siamo nuovamente costretti a richiedere un immediato ripristino di corrette
relazioni sindacali e degli accordi a suo tempo sottoscritti.
Distinti saluti.
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