
                                                                     

                                                     
Al direttore Generale del Personale
Dr. Marcello Arredi

 e p.c. Al Coordinatore dell’O.I.V. 
Ing. Ciro Esposito 

All’Ufficio Relazioni Sindacali
Dr.ssa Fiammetta Furlai

 
Inoltro via fax

        OGGETTO: stato di agitazione e richiesta differimento convocazione incontro del 26 p.v.

La scrivente O.S., prende atto delle recenti vicende che hanno visto un atteggiamento della 

S.V. sicuramente non declinato al mantenimento di serene relazioni sindacali, atteggiamento che si è  

concretizzato, da ultimo, con l’unilaterale spostamento di un’assemblea del Personale indetta da tutte 

le OO.SS. del Ministero dalla sede di Via Nomentana a quella di Via Caraci.

La coerente e composta reazione sindacale ha portato ad un’iniziativa di carattere politico che  

si è conclusa con un primo, importante, risultato e cioè la convocazione delle OO.SS. da parte del  

Presidente Torsello, Capo di Gabinetto.

Parallelamente,  tutti  i  sindacati,  stante  la  gravità  delle  problematiche  sollevate  ed  il 

differimento nel tempo (o, addirittura, la mancanza) di risposte alle stesse, hanno deciso di indire lo  

stato di agitazione, per l’immediato, del personale della prima area con riserva, ove dopo l’incontro  

previsto con il Capo di Gabinetto non si riuscisse ad ottenere impegni concreti, ad indire ulteriori e più  

incisive azioni a tutela del personale.

Si ritiene ancora, a parere della scrivente, che non sia coerente con quanto messo in campo 

finora, e fino al ripristino di corrette relazioni sindacali in sede politica (ci si augura dal 29 marzo 

prossimo), il partecipare ad qualsiasi incontro con l’Amministrazione ritenendo evidentemente sospese 

le relazioni sindacali e ritenendo, altrettanto evidentemente, di non esserne stata causa.

Tutto ciò premesso, augurandosi un altrettanto coerente atteggiamento delle altre OO.SS.,  la 

U.S.B. P.I., consapevole della gravità della situazione in atto, comunica la propria indisponibilità a  

partecipare all’incontro del 26 p.v.  

Roma, 23 marzo 2012
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