
 

  
 

 

 
Frosinone 28 giugno 2011     Al Direttore Regionale del Lazio 

Dottoressa Gabriella Di Michele 

 
tramite il Direttore della Sede di Frosinone 

Dottor Luca Loschiavo 
 

e p.c. ai Direttori delle Agenzie di Sora, Anagni e Cassino 
 

L’assemblea dei lavoratori indetta unitariamente da CGIL USB e CISAL, svoltasi 
presso la Sede Provinciale di Frosinone, ha visto la partecipazione di un nutrito 

numero di colleghi dell’Agenzia di Sora, oltre i colleghi di Frosinone. 
La discussione è stata tutta incentrata sulla problematica legata alla erogazione 

del saldo incentivo 2010, per il quale i colleghi hanno espresso le loro legittime 
preoccupazioni. 

I delegati delle OOSS presenti hanno ribadito, nel merito, di aver già ricevuto 
assicurazione da parte del Direttore Generale, al termine della manifestazione 

nazionale unitaria del 22 giugno u.s. a Roma, circa la erogazione di una parte 
del saldo incentivo 2010 entro la prima decade di luglio. 

L’assemblea, facendo tesoro di questa non felice esperienza, ha chiesto poi di 
avere immediatamente dalla Direzione di Sede, per motivi di trasparenza ed 

opportuna conoscenza, i dati aggiornati della produzione. 
Su questo stesso tema l’assemblea ha anche espresso l’esigenza di un corso di 

formazione mirato, al fine di tarare comportamenti e modalità di lavoro. 

Dall’assemblea sono emersi anche dubbi e perplessità inerenti la assegnazione 
delle posizioni organizzative di particolare specificità. 

La richiesta di una maggiore chiarezza è stata rivolta anche verso la gestione 
dello straordinario e la sua quantificazione. 

Particolare allarme continua infine a destare nel personale una riorganizzazione 
dettata più da motivi economici, che da reali motivi di rinnovamento, in quanto  

i servizi resi all’utenza, proprio nel corso dell’ultimo semestre, non sembrano 
affatto migliorati. 

Considerato l’organico complessivo in continua riduzione, è stata richiesta con 
forza sia dal personale della Sede che delle Agenzie una revisione dei carichi di 

lavoro che sono di fatto raddoppiati. 
L’assemblea dà infine mandato alle OOSS di inoltrare il presente documento in 

occasione del prossimo incontro dell’Osservatorio Regionale su riorganizzazione. 
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