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Oggetto: bozza disposizione di servizio apertura distaccamento volontario Bosio
La scrivente RdB\CUB ha ricevuto “ufficiosamente” copia della bozza in
oggetto, nel esprimere rammarico nel constatare che, nonostante il giudizio
negativo unitariamente espresso da CGIL CISL RdB e CONFSAL durante
l’ultima contrattazione, alla quale il Dirigente era assente, formalizzato nella nota
riportata a verbale, questa Amministrazione voglia comunque procedere
all’apertura di questa seda volontaria.
Come RdB\CUB riteniamo fondamentale che prima di avviare qualsiasi
procedura che modifichi il carico di lavoro del personale e l’organizzazione del
lavoro di questo Comando, questa Amministrazione incontri i Sindacati, quali
rappresentati dei lavoratori e concordi tutti i relativi passaggi.
Riteniamo altresì che la Direzione regionale si dovrebbe far garante del
rispetto, come concordato, delle corrette relazioni sindacali e del rispetto della
contrattazione degli argomenti oggetto delle relazioni sindacale.
La bozza presentata è ricca di errori normativi ed organizzativi, impartisce
disposizioni che varie leggi finanziarie hanno cercato di correggere al fine di un
risparmio delle risorse nella pubblica amministrazione; la Dirigenza di questo
Comando ha evidenziato più volte la scarsa preparazione di questi volontari,
frettolosamente formati, alcuni di loro hanno anche svolto pochi affiancamenti
con le squadre operative e nonostante questo la stessa Dirigenza prosegue nel
suo progetto di apertura, mettendo di fatto a repentaglio la sicurezza di questi
ragazzi.
La scrivente RdB\CUB esprime con la presente, parere negativo alla
bozza ufficiosamente consegnata ed esprime la propria ulteriore contrarietà
all’apertura dei distaccamenti volontari secondo le modalità dettate da
questa Dirigenza.
Distinti saluti.
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