
Al Capo Dipartimento per le Infrastrutture, gli Affari Generali 
ed il Personale del Ministero Infrastrutture e Trasporti
dr. Domenico CROCCO
FAX 0644122328

Al Direttore  Generale per  le dighe e le infrastrutture idriche 
ed elettriche del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
Dr. Ing. Francesco IADEVAIA
FAX 06989532840

Al Direttore generale per gli AA.GG. ed il personale 
del Ministero Infrastrutture e Trasporti
Dott. Marcello ARREDI
FAX 0644122302

e   p.c. 
Alla dirigente della Divisione I AA.GG. 
e personale - Relazioni Sindacali
del Ministero Infrastrutture e Trasporti
Dr.ssa Rosella LANUTI
Fax 0641582456

 
OGGETTO:  esternalizzazione servizi informatici assistenza applicativa e sistemistica presso 

la direzione per dighe e le infrastrutture idriche ed elettriche. 

La scrivente USB Pubblico Impiego, con riferimento alla avvenuta consultazione delle 

OO.SS. ed RSU del 30 maggio u.s., sulla materia in oggetto, avendo preso atto del congiunto 

indirizzo sia dell'Amministrazione che delle parti di reinternalizzare il servizio,  sintetizza le 

proposte  a  seguire,  anche  ad  integrazione  delle  posizioni  già  espresse,  ma  soprattutto 

nell'intenzione di contribuire fattivamente ad una rapida soluzione  della urgente problematica 

sollevata,  informate  le  OO.SS.  sulla  delicatezza  delle  funzioni  istituzionali  di  cui  trattasi 

(monitoraggio dighe).

1) Si ritiene necessario procedere al più presto, con il supporto dipartimentale, alla 

definizione di un interpello allargato, diffuso tra tutti i lavoratori e condiviso con le OO.SS. ed 

RSU, per una effettiva ricognizione del personale interessato, anche prevedendo affiancamento e 

formazione dei lavoratori con parte dei risparmi ottenuti dalla reinternalizzazione.

2) Si  ritiene  ormai  improcrastinabile  la  emanazione  degli  ordini  di  servizio  di 

assegnazione  mansioni  per  i  lavoratori  sia  delle  divisioni  tecniche  che  di  supporto  della 

direzione dighe, atti mai emessi nonostante le ripetute assicurazioni fornite alla scrivente O.S. 

dal direttore generale in indirizzo;  ciò al fine di verificare congiuntamente le professionalità 

presenti, le possibilità di correttivi all'organizzazione del lavoro e soprattutto i fabbisogni della 

direzione,  pure con riguardo sia alla  esternalizzazione in argomento che alle nuove assunzioni.
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3) Nell'ipotesi,  comunque  ventilata  in  riunione  dall'Amministrazione,   di  dar 

prosecuzione all'appalto mediante nuova gara e quindi nella necessità  di valutare l'effettivo 

rapporto costi/benefici,  questa O.S. richiede l'invio urgente di una informativa a tutti i soggetti 

sindacali, mediante trasmissione di copia del contratto sottoscritto per  l'appalto già avvenuto 

per  il  2011,  nonché  della  forma  del  nuovo  contratto,  che  l'Amministrazione  intenderebbe 

proporre, nella citata ipotesi di una prosecuzione della esternalizzazione, ad oggi interrotta.

             Come altresì emerso nella riunione, si rappresenta l'urgenza della soluzione della 

problematica, sia a fronte delle  pressanti esigenze di tagliare spese superflue nel ministero, sia 

di   garantire la continuità del servizio nelle delicate materie di protezione civile di cui trattasi, 

opportunamente valorizzando le professionalità interne e la formazione, come da intendimento 

del ministro.

      Roma,  04 giugno 2012

    p/il Coordinamento USB Pubblico Impiego
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