
Al Capo di Gabinetto del Ministro
delle Infrastrutture e Trasporti 

FAX 0644267370

Al Direttore Generale per le dighe e le Infr. Idriche Elettriche
del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

FAX 06989532840

Al Direttore Generale per gli AA.GG. e personale 
del Ministero Infrastrutture e Trasporti

Fax n.  0644122302

Ai  Provveditori Interregionali alle  OO.PP. 
Datori di Lavoro  ex d.lgs. 81/08 in elenco:

Al Provveditore Interregionale per le 
OO.PP. per il Piemonte - Valle D'Aosta 

FAX 0115750281 

Al Provveditore  Interregionale per le 
OO.PP. per la Lombardia e la Liguria 

FAX 02780886

Al Provveditore Interregionale  per le 
OO.PP.  per il Veneto - Trentino-Alto 

Adige - Friuli Venezia-Giulia
FAX  041794302

Al Provveditore Interregionale  per le 
OO.PP.  per l'Emilia Romagna e le 

Marche
FAX  051248615

Al Provveditore Interregionale  per le 
OO.PP.  per la Toscana ed Umbria

FAX   0552606260

Al Provveditore Interregionale per le 
OO.PP per il Lazio, l'Abruzzo e la 

Sardegna 
FAX 06490816 –    FAX 070300374  

Al Provveditore Interregionale  per le 
OO.PP. perla Campania ed il Molise 

FAX  0815519234

Al Provveditore Interregionale  per le 
OO.PP. per la Calabria e la Sicilia

FAX       091581683  

AI  LAVORATORI U.T per le dighe
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e    p.c. 
 Alla Responsabile Relazioni Sindacali 

del Ministero Infrastrutture e Trasporti
FAX       0641582456   

Oggetto:  sicurezza lavoratori ed organizzazione del lavoro  Uffici Tecnici   per le dighe. 

Gli Uffici tecnici per le dighe, come noto precedentemente parte integrante del 
soppresso  ente  Registro  Italiano  Dighe,  sono  oggi  incardinati  nei  Provveditorati 
Interregionali  alle  OO.PP.,  ai  sensi  del  D.M.  di  riorganizzazione  del  Ministero 
Infrastrutture e Trasporti n. 167 del 29 aprile 2011.

Contestualmente, ai sensi dell'art. 6 comma 5 del regolamento, si è mantenuta la 
dipendenza funzionale di detti Uffici dalla direzione generale per le infrastrutture idriche 
ed elettriche, con sede in Roma,  delineando la correlazione gerarchica tra la struttura 
dirigenziale generale suddetta  ed i dirigenti degli U.T. Dighe in parola.

Per ciò che concerne le materie regolate dal d.lgs 81/2008, con il  D.M. 687  del 
5.08.2009  a  firma  dell'On.  Min.  Matteoli,  sono  stati  designati  i  Provveditori 
Interregionali alle OO.PP. quali datori di lavoro per le rispettive sedi dei Provveditorati, 
cui debbono quindi riferirsi i lavoratori dei suddetti U.T. Dighe, per ciò che concerne  gli 
ambiti  di rappresentanza  di legge.  (RLS, medico competente, tutele, ecc.)

La  scrivente  USB  Pubblico  Impiego  concorda  a  tutt'oggi  con  la  suddetta 
impostazione organizzativa,   ritenendo il  coordinamento  “centralizzato”  delle  strutture 
degli U.T dighe  sul territorio nazionale presupposto necessario al fine di poter far fronte 
adeguatamente  alle  primarie  esigenze  di  protezione  civile  attribuite  sia  in  condizioni 
ordinarie che di emergenza.

Cio premesso, questa O.S. deve però evidenziare alcune criticità dovute forse a 
scorrette  o  disomogenee  interpretazioni,  di  cui  la  scrivente  è  a  conoscenza,   sia  con 
riguardo alle materie inerenti  la sicurezza ed il benessere dei lavoratori in questione, i 
quali svolgono spesso peculiare  attività sulle dighe,  sia con riguardo ai riflessi negativi 
che  dette  criticità  possono avere   in  termini  di  efficienza  sul  servizio  istituzionale  di 
primaria importanza.  

Valga solo qui citare le difficoltà sperimentate   in occasione dei trasferimenti  che 
sono in corso degli U.T. per le dighe presso i Provveditorati Interregionali che stanno 
avvenendo senza una pianificazione adeguata che tenga anche conto della specificità delle 
funzioni svolte, le discordanze di fatto circa gli ambiti di rappresentanza (RSU, datori 
lavoro), le  avvenute difformi  contrattazioni  decentrate dei FUA delle sedi,  le difficoltà 
che potranno avvenire in sede di  valutazione dei risultati in mancanza di chiarimenti.

Pertanto, anche in previsione dei provvedimenti di riorganizzazione del dicastero, 
la scrivente O.S. ritiene indispensabile una preventiva valutazione di dette criticità che, a 
parere della scrivente, dovrebbero portare alla predisposizione di specifiche direttive in 
merito, al fine di chiarire e meglio governare le situazioni descritte.

Si  richiede  pertanto  la  convocazione  di  un  urgente  incontro  con  le  OO.SS. 
nazionali per un  confronto, anche finalizzato ad evitare l'apertura di  molteplici  e poco 
utili vertenze in ambito  locale.

     Roma,  25  novembre 2011   
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