Lett. Amm. Prot. ________ del 08/02/18

Al Direttore Regionale vv.f. del F. Venezia Giulia
Ing. Loris MUNARO
e p/c
Al Responsabile dell'ufficio Garanzia dei Diritti
Sindacali
dott.ssa Silvana LANZA BUCCHIERI
Al Ufficio Territoriale del Governo di TRIESTE
dott.ssa Annapaola PORZIO

Oggetto: CORSO DI FORMAZIONE PER CAPO REPARTO PRESSO IL POLO DIDATTICO DI VENEZIA
La Scrivente Organizzazione Sindacale vuole presentare delle rimostranze alla paventata intenzione di questa
Direzione di demandare alla Direzione Veneto e T.A.A. l'onere di organizzare il corso in oggetto.
Inviare 14 persone in missione in un'altra regione per cinque settimane non ci sembra essere la scelta migliore nè dal
punto di vista economico nè da quello didattico.
Il disagio di dover rimanere accasermati per un lungo periodo (a costo dell'amministrazione) andrebbe ad aggiungersi
alle problematiche derivanti da un numero di discenti eccessivo per lezioni, che a detta del Direttore stesso, sono
pesanti e impegnative. La nota della Direzione Centrale per la Formazione, vista sia la disponibilità logistica nei poli
didattici di Trieste e Udine che di un numero sufficiente di funzionari per la docenza, demanda l'organizzazione del
corso in oggetto a questa Direzione, come del resto sembrerebbe logico essere, visto che nel recente passato un
corso simile è stato sviluppato per 9 unità soltanto.
Vogliamo inoltre ricordare all'Amministrazione, prima di prendere decisioni che vanno a incidere in modo
significativo sulle loro vite, che i discenti non sono ragazzini che vanno alla leva, ma lavoratori di oltre cinquant'anni,
con decenni di esperienza lavorativa sulle spalle, una propria vita al di fuori dell'orario di servizio, con famiglie e figli;
per cui non è assolutamete accettabile questo tentativo di amplificare invece che attenuare il disagio per farli
frequentare un corso che può essere organizzato senza alcun problema, con costi minori e con una qualità formativa
superiore, in regione
In mancanza di un rapido riscontro alle nostre istanze, questa O.S. procederà con la dichiarazione dello stato
di agitazione e la richiesta di sospensione immediata del corso in oggetto inoltre si riserva di intraprendere ogni altra
azione ritenuta necessaria al fine di tutelare i diritti e la sicurezza dei lavoratori. Confidando in un immediato riscontro,
si richiede risposta scritta su questo indirizzo e-mail.

Trieste, 08/02/2018
per il Coordinamento U.S.B. vv.f.
_________________________________
(Roberto Pipan)
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