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CONTINUA  IL VERGOGNOSO RICATTO AI
LAVORATORI DELLA MOTORIZZAZIONE

CIVILE DELLA CAMPANIA - USB  PROCLAMA LO

STATO DI AGITAZIONE 
L'arroganza dei  responsabili  dell'Amministrazione  MIT raggiunge ormai livelli  inediti  (  qui  il
nostro precedente comunicato link al sito USB MIT  )  .

Procedono decisi “a testa bassa” e nascondono la causa della “malamministrazione” attraverso i
ricatti al personale.   Infatti per mano del  Capo del Personale,  Ing. Alberto Chiovelli,  i vertici del
MIT hanno comminato giovedì u.s.  disposizioni perentorie  ai lavoratori distaccati degli UMC della
Campania, recapitando  lettere ad personam dai contenuti  simili ad una vera e propria estorsione,
mettendoli di fronte  ad una scelta più surreale che difficile. E tutto questo con un blitz  in pieno
periodo di ferie e imponendo un termine inderogabile di 10 giorni per l'opzione.

Il solerte funzionario,  con l'avallo del Ministro Graziano del Rio, rimasto silente ad ogni istanza di
chiarezza posta dai  lavoratori  del  MIT, agisce con modalità  inquietanti  sia  nel  metodo che nel
merito e,  prima comunica che annullerà  tutti i distacchi dal 31 dicembre p.v. poi, contestualmente
già che c'è, propone agli stessi distaccati la possibilità di manifestare una disponibiltà ad essere
nuovamente assegnati in un altra città per...  combattere la corruzione.   Ovviamente, si precisa,
sarà l'Amministrazione  a valutare discrezionalmente le “scelte” effettuate...  (vedi qui la nota ricatto
per estorcere l'opzione)

MA I LAVORATORI E LE LAVORATRICI NON CI STANNO: GLI STRAPAGATI VERTICI
DELL'AMMINISTRAZIONE  NON  POSSONO  GIOCARE  CON  LA  DIGNITA'  DELLE
PERSONE.  IL MALAFFARE E' UN FENOMENO DA  AFFRONTARE  CON TUTTI I  MEZZI
POSSIBILI  MA COERENTI,  ANCHE  ATTRAVERSO  LA DETERMINAZIONE  NUOVA AL
CONTRIBUTO ED ALL' IMPEGNO RESPONSABILE  DI TUTTI E TUTTE.  

Le   suddette  missive  personali,  che  peraltro  presentano vizi  formali,   che  i  legali  USB stanno
valutando, (modalità di notifica, incongruenza nella scelta, ecc.) sono  evidenziati i riferimenti al
Piano Triennale Anticorruzione del MIT (punto 3.4) ed al Piano Naz.  Anticorruzione dell'ANAC.

Come  specificato  nelle  linee  guida  dell'Agenzia,  la  rotazione  dei  dipendenti  è  una  delle  azioni
cruciali da mettere in campo per la lotta alla corruzione.  Ma, come evidenziato dall'ANAC stessa,
la mera rotazione del personale, se non si aggrediscono le cause preponderanti della corruzione, in
un  determinato  contesto,  è  inefficace  se  non  persino  dannosa  perchè  rischia  di  mascherare  i
problemi reali, come  le inefficienze e la mancanza di controlli effettivi.  (vedi qui nota MIT) 

Inoltre le  norme ed il  Piano anticorruzione MIT stesso prevedono l'informazione adeguata alle
OO.SS. sui criteri della rotazione,  informativa che è mancata.  Pertanto la USB PI ha chiesto
l'immediata sospensione della procedura di mobilità “volontaria” richiesta al personale e  di
avviare  un  tavolo  di  informazione  e  confronto  serio  sia  sulle  iniziative  di  contrasto  ai
fenomeni di malaffare, che sulla stessa mobilità nel MIT.

Contestualmente  in  esito  alle  assemblee  dei  giorni  scorsi  nelle  sedi  principali  di
Napoli UMC e Salerno UMC la USB Pubblico Impiego ha indetto lo  STATO DI
AGITAZIONE  di tutto il personale UMC della Campania comunicando ai Prefetti
della 5 province la protesta e chiedendo l'avvio delle procedure di raffreddamento.

Decideremo con i lavoratori la prosecuzione ed il sostegno a tutte le  iniziative di lotta
nella PIENA CONSAPEVOLEZZA che la questione non riguarda solo i distaccati di
questo o quell'Ufficio,   ma tutti  i  lavoratori MIT, che intendono  accompagnare i
propri vertici verso percorsi corretti, avviando così un efficace contrasto a corruzione
e malamministrazione  in tutti i delicati settori  del MIT. 
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