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OGGETTO: segnalazione relativa alla turnazione dipendenti della SEDE UMC di Parma 

Con  la  presente  i   firmatari  intendono  portare  all’attenzione  della  O.S.  che  la
turnazione  del  personale  esaminatore  nelle  sedute  che  avvengono  nella  Sede  di
Parma durante  l’orario  d’ufficio  coinvolge  per  la  maggior  parte  solo  un  gruppo di
esaminatori.

Gli scriventi infatti si vedono per la maggior parte delle settimane assegnati in conto
Stato,  negli  stessi  giorni,  spesso  anche  nelle  stesse  autoscuole,  nonostante  un
adeguato numero di esaminatori a cui attingere per le corrette turnazioni. 

Per quanto sopra riportato si comunica che  il dirigente ha l’obbligo di garantire la 
rotazione del personale nelle varie Sedi Operative per prevenire fenomeni 
corruttivi, tale obbligo se rispettato tutela l’Amministrazione e anche 
l’operatore. 

Nel periodo di emergenza sanitaria tutt’ora in corso, si aggiunge la 
necessità di distribuire il rischio contagio a tutto il personale in servizio, non
giustificando il mancato impiego in conto Stato di quei dipendenti che 
scelgono di svolgere funzione di esaminatore in lavoro straordinario (cd 
conto privato), scelta, seppur rispettabile, tuttavia  “personale” di maggiore
esposizione al rischio contagio. 

Inoltre si segnala che per la Sede in oggetto il Dirigente  non ha ancora disposto un
protocollo applicativo allo scopo   di assicurare un piano idoneo   di turnazione delle
sedute (CONTO STATO - CONTO PRIVATO) ,   al fine di non esporre  i dipendenti  al
rischio da contagio covid  19.

Per quanto sopra riportato, tali episodi,  oltre a ledere i principi di trasparenza e di
prevenzione di  fenomeni corruttivi, non garantisce la tutela della salute dei
lavoratori , arreca anche un grave pregiudizio ai dipendenti, i quali sono costretti a
tralasciare il proprio lavoro d’ufficio che subisce arretrati. 

Oltre a ciò la distinzione tra lavoratori che hanno fornito la propria disponibilità ad
effettuare lavoro in straordinario e quelli che per loro diritto non lo hanno fatto,  sta
diventando nel caso di specie una SITUAZIONE DISCRIMINATORIA.
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