USB
UNIONE SINDACALE DI BASE
PUBBLICO IMPIEGO
LIGURIA
Genova, 10 luglio 2017
Al Provveditore alle OO.PP.
Piemonte, Valle d'Aosta e Liguria
Ministero Infrastrutture e Trasporti
Dott. Arch. Roberto FERRAZZA
oopp.piemonteaosta@pec.mit.gov.it
e p.c.
Al Ministro per le Infrastrutture ed i Trasporti
segreteria.ministro@pec.mit.gov.it
Al Capo Gabinetto del Ministro
ufficio.gabinetto@pec.mit.gov.it
Al capo dipartimento per le Infrastrutture, i sistemi informativi e statistici
dip.infrastrutture@pec.mit.gov.it

OGGETTO:

Condotta

antisindacale

su

informativa

preventiva

relativa

Organigramma del Provveditorato interregionale OO.PP. Piemonte
– Valle d’Aosta - Liguria.
Dopo

due

anni

di

vuoto

organizzativo,

che

alcune

OO.SS.

rappresentative, tra le quali la Scrivente, hanno chiesto con determinazione di
colmare, si auspicava la ripresa di un confronto tra le parti “corretto” e
“chiaro”.
Viceversa nonostante l’USB non si sia prestata ad un “incontro riservato” da Lei
ricercato

sull’informativa

preventiva

del

20

giugno

2017

-

relativa

all’Organigramma in oggetto - aspirando bensì ad un corretto confronto esteso
a tutte le Organizzazioni Sindacale rappresentative ed alla RSU, di fatto viene
da Lei esteso ed applicato un Organigramma (O.D.S. n. 760 del 05.07.2017)
difforme in maniera sostanziale, in particolare per le sedi della Liguria, rispetto
alla informativa preventiva di cui sopra, estesa alla parti sindacali ed ai
lavoratori.
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Stante la non corrispondenza tra l’informativa ricevuta e l’atto da Lei
emanato, la scrivente O.S. ravvisa un palese comportamento antisindacale, in
quanto lesivo delle prerogative in capo alla Scrivente nonché agli altri soggetti
sindacali, in tema di tutela degli interessi dei lavoratori.
La invitiamo, pertanto, rettificare le modifiche da Lei introdotte
nell’Organigramma esteso in data 05 luglio 2017, riportandolo ai contenuti di cui
all’informativa sindacale del 20 giugno 2017.
Diversamente la scrivente USB PI si vedrà costretta ad interessare i
consulenti legali a tutela delle proprie prerogative e per il ripristino delle
corrette relazioni sindacali.

P/ USB Pubblico Impiego
Federazione Liguria
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