NOTA A VERBALE
All' ACCORDO CONTRATTAZIONE DECENTRATA TURNI E
REPERIBILITA' del 15 aprile 2014
Direzione Generale dighe ed infrastrutture idriche ed elettriche
ed U.T. dighe
La USB Pubblico Impiego ha riconosciuto, anche in sede di sottoscrizione del CCNI
stralcio del 10/7/2013, la necessità di attivare gli istituti della reperibilità nell'ambito della
direzione in oggetto a sostegno delle attività fondamentali di difesa della sicurezza dei
cittadini, pur nella consapevolezza dell'esiguità delle risorse per finanziare l'istituto, che è
pagato non dall'Amministrazione ma dai i lavoratori delle aree.
La USB PI non ha però sottoscritto l'accordo in oggetto in quanto:
1) non sono chiari i criteri con i quali è chiamata in reperibilità la seconda unità
“ridondante” per la sede centrale, essendo individuati alcuni profili ed esclusi altri e
riservandosi l'Amministrazione totale discrezionalità nell'attivazione dell'istituto.
La USB aveva chiesto di limitare in prima applicazione la reperibilità ad una sola
unità in sede centrale (ingegneri/geologi) quindi con criteri certi e sostenibili e senza
il rischio di produrre discriminazioni,

se non una

mera elargizione di salario

accessorio.
2) si attiva in molti uffici periferici la reperibilità senza però fornire copertura h24, in
contrasto con il criterio “a monte” della continuità dell'erogazione del servizio di
emergenza,

esponendo i lavoratori ed il servizio stesso ad incertezza e senza

impegnare l'Amministrazione a reperire risorse. Non è chiara ed è

contrastante

l'individuazione criteri/profili professionali anche negli uffici periferici.
La USB Pubblico Impiego, pur nella consapevolezza di dover avviare il servizio
minimo di garanzia, non ritiene che i lavoratori debbano pagare totalmente e di tasca
propria le politiche dei tagli, gli attacchi e le conseguenti carenze organizzative della
Pubblica Amministrazione, che nei settori come quelli della Protezione Civile,
dovrebbe invece

essere potenziata attraverso interventi e norme mirate

al

reperimento di risorse, evidenziate le responsabilità e le carenze del vertice politico.
L'Amministrazione non ha peraltro mai avviato un tavolo serio di confronto
sull'organizzazione del lavoro nella D.G. Dighe ed U.T. Dighe.
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