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
e p.c.
Al Ministro Per le Infrastrutture ed i Trasporti
Dott. Graziano Delrio

segreteria.ministro@pec.mit.gov.it
Al Capo Gabinetto del Ministro per le Infrastrutture ed i Trasporti
Dott. Mauro BONARETTI
ufficio.gabinetto@pec.mit.gov.it
Al Capo dipartimento per le Infrastr. e sistemi informativi e statistici
Cons. Elisa Grande
dip.infrastrutture@pec.mit.gov.it
Al Responsabile anticorruzione MIT
Dr.ssa Loredana Capelloni
anticorruzione@pec.mit.gov.it

Oggetto : Segnalazioni di illeciti nella assegnazionedi incarichi presso Provoper
Genova/Torino /Aosta e criticità.
La Scrivente O.S. ha ricevuto a mezzo email una nota, datata 5 maggio 2017, di
denuncia da parte della O.S. FLP, trasmessa parimenti a tutto il personale, che ha
segnalato alcuni presunti illeciti, peraltro apparentemente supportati da atti in possesso
della sigla suddetta, parimenti diffusi e che si chiede all'Amministrazione di verificare.
Detti documenti appaiono riferiti all'attribuzione di incarichi retribuiti ad alcuni dipendenti
della sede in oggetto ritenuti perlomeno incongruenti.
Si premette che da mesi la Scrivente, chiede una ripresa del confronto in merito
ad aspetti organizzativi anche finalizzati alla informativa ed alla trasparenza delle
procedure di assegnazione attività, proprio al fine di lenire la difficile situazione
organizzativa, come fortemente percepita dai lavoratori e che come noto si è venuta a
creare presso la sede, anche auspicando una regolamentazione transitoria sulla
distribuzione degli incentivi, pur nelle more dei nuovi Regolamenti, essendo peraltro mai
ben definita nel passato la materia anche secondo la previgente legislazione,
contrariamente ad altri Provveditorati.
Si chiede pertanto di convocare al più presto la Scrivente O.S. presso il
Provveditorato in indirizzo al fine di un urgente incontro informativo,
in merito alla
veridicità delle denunce estese, ma soprattutto per riavviare il confronto sospeso
nell'anno trascorso ripristinando, con spirito costruttivo, le necessarie condizioni di
trasparenza e benessere lavorativo, anche con riguardo all'efficienza del servizio che sta
pesantemente risentendo del clima creatosi nelle sedi.

Roma, li 25 maggio 2017
p/Esecutivo USB Pubblico Impiego
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