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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-uff5@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:  Rinnovo richiesta urgente incontro contrattazione.  
 
 
   La scrivente Organizzazione Sindacale stigmatizza il comportamento 

dell’Amministrazione avendo letto un comunicato, a firma del Provveditore in indirizzo, 
peraltro del tutto irrituale inoltrato direttamente ai lavoratori via email che,  al di la del 
metodo da respingere e del merito opinabile, attribuirebbe la mancata trasmissione di 
un semplice verbale di incontro alla  non avvenuta sottoscrizione della scrivente USB 
Pubblico Impiego. 

   Affermazione non vera, al di la del fatto che un verbale correttamente diffuso 
e non sottoscritto in termini congrui, si riterrebbe comunque approvato, ma in quanto la 
scrivente USB,  ha siglato forse per prima l’atto di verbalizzazione in questione, 
immediatamente dopo l’accoglimento, seppur parziale, delle richieste di  integrazione e 
modifica. 

   Ciò è riscontrabile  dalla firma giustapposta dalla dirigente sindacale  Arch. 
Cinzia Pintori,  accreditata a rappresentare la scrivente USB Pubblico Impiego, come 
da recente comunicazione intercorsa. Si tralasciano  qui i riferimenti, francamente 
risibili, a trasmissioni a Roma dell’atto o al fatto che non tutti i rappresentanti della USB 
presenti avessero sottoscritto il verbalino. 

                  Ciò premesso, richiamando invece l’Amministrazione al fattivo rispetto degli 
impegni più sostanziali presi congiuntamente, come sintetizzati nelle ultime due righe 
del verbale in questione  e facendo seguito alla precedente richiesta di questa O.S. già 
inoltrata il  01-07-2015, la scrivente organizzazione sindacale sollecita la convocazione 
di incontro di contrattazione urgente, relativo ai seguenti argomenti nel rispetto degli 
impresi presi dall’Amministrazione: 

-proposta di riorganizzazione   

-carichi di lavoro ed avvio dell’accordo decentrato ex art. 93 d.lgs 165/2006 

  La scrivente O.S., ritiene altresì necessario avviare un confronto tra 
rappresentanti dei lavoratori ed Amministrazione,  calendarizzando ove necessario 
successive riunioni, in merito a:  
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-incarichi ai dipendenti con profilo professionale di area tecnica, a dipendenti di 
altri provveditorati, al Dirigente Tecnico sede di Genova 

 

 

-sicurezza dei luoghi di lavoro; 

-acquisto e utilizzo di hardware, software e strumentazione tecnica varia, criteri 
di autorizzazione all’acquisto, criteri di assegnazione; 

-dotazione automezzi per attività di controllo cantieri 
Richiamando l’Amministrazione al rispetto delle corrette relazioni sindacali si 
permane  in attesa di urgente riscontro. 

Roma,  14 settembre 2015 
                                                                                                      p/USB Pubblico Impiego   
                       Lorenzo Piangatelli  

                                                                                                

 

 


