
Al Capo Gabinetto del Ministro per le 
Infrastrutture ed i Trasporti
Dott. Mauro Bonaretti
ufficio.gabinetto@pec.mi  t.gov.it

Al Direttore Generale del Personale ed AA.GG. 
Dott. Ing. Alberto Chiovelli
dg.personale@pec.mit.gov.it

                       
 Alla Dirigente per le Relazioni sindacali
 Dott.ssa Regina Genga
 dg.personale-div1@pec.mit.gov.it

   
OGGETTO: richiesta sospensione  procedura mobilità presso uffici UMC della Campania

                                                                                 
La scrivente O.S.,  è stata informata dai  lavoratori del  fatto che l'Amministrazione ha

consegnato a circa cento dipendenti,  in servizio presso gli  Uffici  della Motorizzazione Civile
della Campania, una lettera ed un modulo per esercitare la scelta di trasferimento presso diverse
province in ambito regionale, peraltro imponendo per l'esercizio dell'opzione, un termine di soli
dieci giorni ed in pieno periodo di ferie,  creando forte disagio ed incertezze tra i lavoratori.

Pur tenuto conto che la mobilità “interna”, finalizzata alla riorganizzazione di settori del
dicastero,  rappresenta  esercizio  del  potere  di  organizzazione  e  di  gestione  in  capo
all'Amministrazione,  la  scrivente  O.S.  stigmatizza  il  fatto  che  sono  stati  violati  i  diritti  alla
informativa sindacale preventiva previsti dal CCNL del 16 febbraio 1999 e s.m.i.  ex Art. 6 lett.
A, comma 2 punti 1a,1d,1e,1f,1k, in buona sostanza  inerenti alla riorganizzazione degli uffici.

L'Amministrazione  ha  altresì  precluso l'attivazione  dell'Art.  4  comma 3 lett.  A)  del
suddetto vigente CCNL in materia di esame e confronto sulle tematiche della mobilità sia a livello
nazionale che decentrato e, segnatamente, nell'ambito regionale Campania ed interregionale  della
Direzione Generale Territoriale del Sud di cui trattasi.     

Infine,  poichè  nella  nota  consegnata  ai  lavoratori  viene fatto  esplicito  riferimento ad
iniziative anticorruzione mediante la rotazione del personale di cui al punto 3.4 del vigente Piano
triennale  anticorruzione,  si  evidenzia  l'ulteriore  violazione  degli  obblighi  all'informativa
sindacale, prevista dal Piano stesso e dalle direttive  ANAC anticorruzione e che non è stata resa.

Per quanto esposto la USB Pubblico Impiego, richiamando l'Amministrazione al rispetto
delle  relazioni  sindacali  e delle  prerogative in  capo alla  Scrivente,  chiede di  sospendere  con
effetto immediato la ricognizione in atto, dandone dovuta informazione ai lavoratori  e di essere
informata esaustivamente sui  criteri  che si  intendono adottare per la procedura in oggetto ed
eventualmente  convocata per approfondimenti e confronto.   

Roma li, 19 luglio 2016                                    p/USB Pubblico impiego MIT

      Lorenzo Piangatelli
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