
 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
oopp.lombardia-uff3@pec.mit.gov.it

Al dirigente dell'Ufficio 1 Provveditorato alle OO.PP.
Piemonte, Valle d'Aosta e Liguria

Ministero Infrastrutture e Trasporti
Dott. Niccolò Tummarello

oopp.piemonteaosta-uff1@pec.mit.gov.it

Oggetto: richiesta di integrazione verbale riunione del 15.04.2015

Con riferimento alla bozza di verbale trasmesso alla scrivente O.S. in data 29 aprile u.s.,
peraltro irritualmente inviato solo alla scrivente e non alle altre OO.SS. rappresentative nel MIT,  si
chiede di modificare ed integrare il testo come sotto elencato con specifico riferimento ad evidenti
errori formali, nonché alle dichiarazioni di questa USB PI ed agli impegni presi dall’amministrazione
non correttamente riportate.

1) Al terzo capoverso a causa di mero refuso non appaiono indicate oltre alle RSU  anche le
OO.SS. territoriali in ordine alla condivisione della proposta in bozza.

2) al sesto periodo si chiede di sostituire il termine “riorganizzazione” con il termine “carichi di
lavoro”  e  di  integrare  il  medesimo  con  la  seguente  specifica  indicazione  espressa  dal
rappresentante  della  USB  PI:  “la  USB  ritiene  che  le  formali  proposte  organizzative
debbano essere   in  capo alla  dirigenza  e  non  ad alcuni  funzionari  (capi  area  o  capi
settore)”.

3) All’ ottavo periodo, parte iniziale, si chiede di sostituire le parole “Le RSU” con le seguenti
Le “Le parti sindacali”. 

4) All'undicesimo  periodo  si  chiede  di  integrare  la  frase  “Il  Sig.  Piangatelli  sostiene  che
l'accordo di  ripartizione dell'ex  art.  92,  debba prevedere il  monitoraggio degli  incarichi,
inteso  come  informazione  periodica  alle  OO.SS.”  aggiungendo:  “la  USB  PI  evidenzia
peraltro la mancanza di un accordo sindacale per la sede decentrata  ai sensi dell’art 92 

5) del dlgs 163/06 e s.m.i.,  in quanto  la ripartizione ed i  criteri  sono demandati  ad un
semplice ed incompleto verbale del 2008”.
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6) al dodicesimo periodo si chiede di  sostituire la frase “il dott. Tummarello e il sig. Piangatelli
manifestano il loro dissenso, rappresentando che la distribuzione così effettuata perde il
significato  della  sua  istituzione”  con  la  seguente: “il  Dott.  Tummarello  sostiene
l'illegittimità della stessa e la USB PI sottolinea che in ogni caso ogni provvedimento che
incide sulla ripartizione ex art. 92 deve essere recepito in sede di accordo contrattuale”.  

7) Al  sedicesimo periodo si  chiede  di  inserire  dopo le  parole  “assegnati  ai  funzionari,”  la
seguente frase: “specificando che la Ragioneria Territoriale di Milano, relativamente al
cap.  di  spesa  n.  7341,  non  autorizza  spese  per  attrezzature  e  dotazioni  strumentali
d'ufficio,  diversamente  da  quanto  assentito  invece  dalla  Ragioneria  Territoriale  di
Genova  a valere sul cap. 7261 e suggerisce, così come la Dott.ssa Basso, una gestione
univoca  degli  acquisti  di  dotazioni  strumentali  necessari  a  tutto  il  personale  a  cura
dell'ufficio  Economato;  diversamente l'Amministrazione sostiene che i  fondi  per  detta
strumentazione , come pure per il rimborso missioni, debbano essere imputati ai quadri
economici  degli  interventi  con  specifica  richiesta  del  finanziamento  del  singolo
fabbisogno direttamente al Dirigente Tecnico”. 

8) Nel testo manca l’indicazione dell’impegno dell’Amministrazione, come  ribadito a titolo di
riepilogo  dal  Provveditore  stesso,  in  merito  all’apertura  del   confronto  con  le
rappresentanze dei lavoratori   per la stesura di un accordo sulla ripartizione incentivi ai
sensi di legge anche valutando la possibilità di introduzione dell’informativa periodica alle
parti sindacali sugli incarichi (monitoraggio).

Si propone pertanto l’integrazione  a fine testo: “Il Provveditore ribadisce l’impegno ad
inviare entro maggio la bozza di riorganizzazione,  ad avviare il confronto sindacale per
l’accordo decentrato sulla ripartizione degli incentivi…(ed altro dichiarato)”.

Genova, li 30 aprile 2015 

   p/USB Federazione Liguria                          p/L’Esecutivo USB P.I. 
         F.to Aldo Cardino            Ministero Infrastrutture e Trasporti     

                                 F.to  Lorenzo Piangatelli
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