
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

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

                   Al Comitato Unico di Garanzia

Agli  RSU/RLS sede centrale

 
OGGETTO:  transito tra la sedi  di Via Nomentana e Via del Policlinico, 2 del personale della 
d.g. dighe - nota prot. N. 49 del 22/05/2012 DIGHEIDREL

La scrivente USB Pubblico Impiego, con riferimento alla nota in oggetto,  messa in 

visione  ai  dipendenti  e  che  obbliga  i  lavoratori  della  direzione  in  indirizzo  ad  utilizzare  il 

“modello 263” (autorizzazione ad uscire dalla sede)  per gli spostamenti, a qualsiasi titolo tra le 

sedi in oggetto, ritiene incomprensibile la necessità di una simile disposizione, al punto da non 

comprenderne  le  motivazioni,  fatta  salva  ovviamente  la  facoltà  di  controllo  da  parte  della 

dirigenza  sui propri sottoposti, esercitabile comunque con modalità meno vessatorie.

Si premette che:

 con  nota  5027/RU  l'Amministrazione,  aveva  comunicato  le  avvenute  modifiche  del 

sistema di rilevazione presenze in modo che, mediante la pressione del tasto n. 3 sui lettori di 

badge e contenendo opportunamente il  periodo di transito in 10 minuti,   si  era attivata una 

modalità che permetteva ai lavoratori di spostarsi tra gli stabili in oggetto, nell'intenzione di 

considerarli giustamente una unica sede, favorendo così le necessità di interscambio  con le altre 

d.g.,  anche dal punto di vista  della  integrazione e del contatto tra  i lavoratori delle altre  

direzioni sia per motivi lavorativi che personali di ufficio e garantendo così le stesse opportunità 

dei  colleghi di Via Nomentana anche nella fruizione dei servizi.

 la innovativa disposizione invece, che peraltro non è stata neppure trasmessa alle RSU 

ed agli RLS denotando ancora una volta spregio per i rappresentanti del personale, oltre che 

contrastare con gli atti precedenti, obbliga i lavoratori della sede di Via del Policlinico a dover 

continuare  ad  utilizzare  la  suddetta  procedura  (pressione  tasto  3)  e  chiedere 

contemporaneamente un permesso scritto persino per recarsi a prendere un caffè o acquistare il 

pranzo, cosa che non avviene,  nè presso la sede di Via Nomentana né presso  Uffici Tecnici per 
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le  dighe,  dipendenti  funzionalmente  dalla  direzione  centrale  e  con  la  quale  i  lavoratori 

condividono peraltro lo stesso ambito di rappresentanza RSU. 

 da informazioni risulta semmai alla scrivente O.S. che parte della dirigenza presso la d.g. 

in oggetto, pur come noto non vincolata all'obbligo stretto di rilevazione dell'orario,  si comporta 

oltre i  limiti  del dovuto,  per usare un eufemismo, svolgendo orari  di  lavoro eccessivamente 

arbitrari ed incongruenti con le necessità degli uffici diretti fino ad  assentarsi regolarmente per 

pause pranzo ben più lunghe della mezz'ora concessa ai funzionari.

Così come si è a conoscenza di un uso eccessivo, da parte della dirigenza di alcune 

divisioni, proprio della concessione dei permessi di servizio ex modello 263, inspiegabilmente 

sbilanciate per alcuni lavoratori, fino a casi estremi giustificazione con permessi di servizio di 

assenze di funzionari dovute ad  esigenze personali dei dirigenti stessi, fatti  su cui la scrivente 

O.S. intende far piena luce, ma richiedendo questa O.S.  fin d'ora  all'Amministrazione un più 

stretto controllo, entro le varie divisioni della d.g., sui suddetti permessi nonché una costante 

verifica giornaliera sulla ragionevole presenza in servizio dei dirigenti.

Per quanto esposto e con riferimento all'oggetto si richiede, l'immediata sospensione 

della  disposizione in parola che sta peraltro originando, oltre che smarrimento tra i lavoratori 

interessati, confusione tra i dirigenti  al punto che in alcuni casi stanno invitando i lavoratori a 

dichiarare false motivazioni di servizio per il transito di sede dovuto all'approvvigionamento del 

pranzo.  (Servizio bar-ristoro Nomentana) 

Si  richiede  altresì  un  urgente  incontro  informativo  convocando  questa  O.S. 

sull'argomento ai sensi della normativa contrattuale vigente.

      Roma,  31 maggio 2012

    p/il Coordinamento USB Pubblico Impiego
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