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Prot. n. 2À ú Al personale della Sede coordinata di
GENOVA

Alla RSU - Sede coordinata
GENOVA

All'Arch. Cinzia Pintori. USB
GENOVA

Al Dottor Alessandro Sicuro, FLP
GENOVA

e, p.c. Al Vice Provveditore
Dott. Nicolò Tummarello
SEDE

Al Dirigente tecmco
Ing. Alessandro Pentimalli
GENOVA

OGGETTO: incontro con il personale della sede coordinata di Genova - giovedì 2I aprlle ,

ore 10:30

A circa quindici mesi dal mia presa di servizio presso questo Proweditorato, ritengo utile
indire una nuova riunione con il personale della sede coordinata di Genova e pertanto con la
presente si convoca la predetta riunione per il giorno giovedì 2l aprlle p.v., presso la sala

riunioni di questo Istituto.

L'incontro ha 1o scopo di avere un confronto diretto e aperto con le principali questioni che

interessano questo Ufficio, atteso in considerazione del fatto che le tre riunioni sindacali
tenutesi sinora, l'ultima delle quali della durata di circa cinque ore, non sembrano aver dato

affrontato in modo esauriente le questioni poste all'ordine del giorno.

Tra gli argomenti che ritengo utile affrontare, si citano i decreti attuativi della "riforma
Madia", che sembrerebbero essere stati superati dal nuovo codice dei contrati, nel senso che, a
quanto è dato sapere tramite il superiore Ministero, il tema dell'accorpamento degli uffici
statali decentrati sembrerebbe, al momento, non all'esame.

Sul piano logistico, le recenti circolari del demanio e della Direzione generale del personale,

sollevano il tema della riduzione della spesa.
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Lo scrivente si è già espresso in ordine alla necessità di conservare l'uso della sede di Viale
Brigate Partigiane 2, anche oltre il termine di scadenza della convenzioneFlP (2023).

Sussistono tuttavia gravi problemi di copeftura delle spese correnti, sia per la sede di Genova

che per quella della Spezia.

In materia di incentivo, la circolare della Direzione generale del personale ne ha sospeso del
pagamento delf incentivo pergli incarichi conferiti successivamente al i9 agosto 2014.

Si informa inoltre che, prima della riunione del 21104, sarà distribuito il monitoraggio degli
incarichi aggiornato a maîzo 2016, nonché la tabella di ripartizione delf incentivo degli
ultimi cinque anni.

Con riferimento alla nota USB del 16 marzo 2016, trasmessa via PEC rl23 marzo 2016,
si affronterà il tema della organrzzazione del Proweditorato.
Nella riunione sindacale di ottobre 2015,lo scrivente ha consegnato alle OO.SS. unabozza dr

oîgarrlzzazione dell' Ufficio I "Risorse umane, affari generali, programmazione, bilancio e

contabilità" competenze unitarie per l'intero Proweditorato, rimasta tuttora priva di
riscontro.

La proposta di riorganizzazione del suddetto ufficio incide in modo rilevante sulla
funzionalità dell'intero Istituto in quanto prevede 1' accorpamento di funzioni dirigenziali
amministrative sinora separate tra le sedi di Torino e di Genova su programmazione
ftnanziar ta. contratti, economato, contenzi o s o, ecc.

La condivisione di tale bozza è propedeutica alla riorganizzazione degli Uffici tecnici di
Piemonte e Liguria, sulla scorta delle indicaziom dai dirigenti e dal personale.

Sulle polizze assicurative "Merloni" (progettista, verificatore), sono state condotte dallo
scrivente ricerche di mercato condotte con quattro broker nazionali, di cui ormai disponibili i
moduli di sottoscrizione.
Per i lavori del "manutentore unico" gli importi delle polizze assicurative "Merloni" devono
essere previsti nel quadro economico di spesa, in quanto venanno coperti con fondi
dell'Agenzia del Demanio.

Sulla programmazione triennale, si illustrerà il programma di spesa dei capitoli redatto
secondo le indicazioni ministeriali, owero dando priorità al ripianamento dei SOP, alle spese

di contenzioso e alle opere di completamento.

Per quanto riguarda la formazione sono stati finanziati sinora numerosi corsi esterni, sia in
ambito tecnico che amministrativo: nei limiti delle risorse disponibili si continuerà su questa

strada, come pure si chiede di segnalare, in un rapporto di collaborazione, i temi che

maggiormente richiedono "formazione interna" e un confronto interdisciplinare.

Lanota USB del 16 marzo 2016, individua, inf,rne, altre questioni tra cui:
o incarichi affidati negli ultimi cinque anni al dirigente tecnico ingegner Pentimalli;
o incarichi afhdati, sempre negli ultimi cinque anni, affidati a professionisti/funzionari

di altri Proweditorati:



incarichi affidati a funzionari interni senza adeguato preawiso ai sensi della
convenzione stipulata con I 'Università di Genova.

dotazioni strumentali, informatiche e noleggio vetture.

Da ultimo, si devolverà ampio spazio alla discussione alle possibili misure per migliorare i
rapporti di collaborazione tra reparli dell'Ufficio, incrementare la funzionalità con
f istituzione di un "servizio di progettazione", aumentare la sicurezza sui posti di lavoro,
anche alla luce delle recenti ultimi accadimenti che sono stati oggetto di segnalazione alle
autorità di polizia giudiziana.
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Al Provveditore alle OO.PP.
Piemonte, Valle d'Aosta e Liguria

Ministero Infrastrutture e Trasporti
Dott. Arch. Roberto FERRAZZA

Pec: oopp.piemonteaosta@pec.mit.gov.it
e, p.c.            

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

Ministero Infrastrutture e Trasporti
Dott. Niccolò Tummarello

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

 Alla Dirigente per le relazioni sindacali
Direzione Generale per il Personale ed Affari Generali

Ministero Infrastrutture e Trasporti
Dr.ssa Regina Genga

Pec: dg.personale-div1@pec.mit.gov.it

   

  Oggetto:  Attività antisindacale messa in atto dal datore di lavoro nei confronti della Unione  
      Sindacale di Base Pubblico Impiego.  Nota prot.n. 2100 del 31.03.2016

  Con la nota in oggetto,  qui allegata per riferimento,   avente ad oggetto “incontro
con  il  personale  della  sede  coordinata  di  Genova  –  giovedì  21  aprile  ore  10,30”,
indirizzata a tutto il personale,  la S.V.  convoca direttamente tutto il personale della sede
Coordinata di Genova premettendo che “l  e tre precedenti riunioni sindacali non sembrano
aver  esaurito  le  questioni  poste  all'ordine  del  giorno”,  per  discutere  con  i  lavoratori
nell'ordine ed in elenco non esaustivo:

1) effetti della riforma Madia
2) informativa ai lavoratori sulle sedi di servizio (spending review)
3) incentivi alla progettazione ex art 93 dlgs 163/2006 e sm.i.
4) riorganizzazione dell'Ufficio con riferimento ad una bozza inviata alle 

           OO.SS. ma  non riscontrata
5) polizze assicurative
6) formazione professionale
7) note trasmesse all'Amministrazione dalla sigla USB Pubblico Impiego
8) sicurezza sul lavoro.

La nota suddetta è stata altresì trasmessa, non si capisce a quale titolo, a due
sole sigle sindacali, tra cui la scrivente USB PI ed  alla RSU.

Vale appena la pena di ricordare all'Amministrazione che la scrivente
O.S. ha chiesto più volte il riavvio del confronto, da ultimo con nota trasmessa
via PEC il 22 marzo u.s.  sui temi trattati senza ottenere riscontro.

Peraltro con nota trasmessa via email a questa O.S.  il 27.11.2015 la
S.V. informava che “la riconvocazione sarebbe avvenuta con ogni consentita
sollecitudine, dovendosi tuttavia dare la precedenza alle attività istituzionali
del  Provveditorato”  considerando  evidentemente  le  relazioni  sindacali  una
attività opzionale se non “extra istituzionale”.

Alla luce di quanto esposto la scrivente USB Pubblico Impiego ritiene
del tutto inaccettabile il comportamento dell'Amministrazione che procedendo,
peraltro con la suddetta premessa, alla  informazione diretta e consultazione
dei lavoratori, esautora da ogni ambito la scrivente e soprattutto ne scredità
agli occhi dei lavoratori stessi la funzione impedendo le prerogative di tutela.

Unione Sindacale di Base Pubblico Impiego
Via dell’Aeroporto 129 – 00175 Roma – Tel. 06/762821-fax. 06/7628233

Federazione Liguria Via Cantore 29/2 - 16149 Genova - tel: 010.416934 - fax: 010.466106 - liguria@usb.it




