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SEZIONI COORDINATE  R. EMILIA, PIACENZA, MODENA  - ESITO 

 

12 NOVEMBRE 2019  

 

 

Si è svolta il giorno 12.11.2019 l'Assemblea dei lavoratori e delle lavoratrici della sede dell’ UMC 

di Parma, estesa alle sedi di Reggio Emilia Modena e Piacenza, convocata dalla USB Pubblico 

Impiego. 

 

Dopo ampia ed approfondita discussione e confronto sugli argomenti all’o.dg., valutata la 

situazione critica della MCTC e degli altri settori del ministero,  fatto il punto sulla situazione della 

contrattazione nazionale, sul CCNL Funzioni Centrali (contratto in proroga 2016-2018 e avvio 

nuovo CCNL) anche con particolare riguardo al nuovo Ordinamento Professionale (art. 12) ed alle 

proposte in merito in sede ARAN/Dip. Funzione Pubblica (superamento mansionismo, 

riconoscimento professionalità, ecc.),  l’Assemblea ha analizzato le problematiche specifiche delle 

sedi UMC in oggetto ed ha deliberato sulle azioni immediate da intraprendere, dando  mandato alla 

USB PI ad agire in riferimento ai seguenti punti: 

 

1) tenuto conto in particolare dell’Ordine di Servizio di organizzazione interna n. 7/2019, delle 

successive modificazioni dei suoi contenuti e degli esiti effettivi dell’atto stesso, delle criticità 

dovute alla carenza di personale  si è evidenziata la problematica di fondo dell’utilizzo non 

coerente delle professionalità che incrementa disagio tra i lavoratori con assunzioni di 

responsabilità non previste e conseguenti difficoltà operative nello svolgimento del servizio 

(mansioni.  

L’Assemblea da pertanto mandato alla O.S., coinvolgendo rappresentanti RSU, per la richiesta 

all'Amministrazione di un incontro in merito al fine di proporre miglioramenti alle disposizioni 

datoriali. 

 

2)  l’Assemblea constatato che le problematiche organizzative  stanno provocando, anche in carenza 

di una equa ripartizione dei carichi di lavoro, situazioni di malessere lavorativo persistente, 

delibera per il coinvolgimento in urgenza del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) 

per l’avvio delle procedure di rilevazione del rischio stress lavoro-correlato al fine della verifica e 

del  contenimento delle possibili condizioni di stress lavorativo rilevate.  

 

3) l'Assemblea, consapevole delle difficoltà a “denominatore comune” o analoghe tra le sedi come 

in  tutti gli UMC sul territorio nazionale, conferma e sostiene lo stato di agitazione attualmente 

ancora in atto nel Ministero, e metterà in campo tutte le iniziative necessarie  e le proposte per il 

superamento delle criticità, raccordando le giuste rivendicazioni tra le sedi. 

(Sotto-organico, organizzazione, fabbisogni, benessere lavorativo, pregiudizio dei servizi all’utenza, 

formazione e programmazione) 

 

I lavoratori riuniti in Assemblea  

UMC Parma UFF IV DGT NE 

 

 

 

 

 


