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Assegnazione personale presso la “Task Force” lavori pubblica utilità. - Richiesta
informazioni.
Presidente,
Questa O.S. è venuta informalmente a conoscenza del fatto che, nei giorni scorsi,
siano stati emanati dal competente Ufficio Dipartimentale, alcuni distacchi
temporanei di personale di polizia Penitenziaria presso la Task Force impiegata nella
vigilanza dei lavori di pubblica utilità.
Da quello che ci è dato conoscere, alcuni provvedimenti dovrebbero essere “a tempo
indeterminato” e si riferiscono, tra l’altro, a personale di polizia penitenziaria già
impiegato in compiti operativi presso il GOM ed il NIC, a nostro umile avviso non
giustificabili per la rilevanza dei compiti istituzionali che perseguono le due
articolazioni di cui sopra.
In considerazione del fatto che nessuna informazione preventiva è pervenuta alle
OO.SS. rappresentative, riguardo la mobilità di personale, appare doveroso
rammentare che la mobilità (anche temporanea) è materia di contrattazione sindacale.
Se ciò fosse stato attuato in forza di un idoneo interpello, sarebbe stato certamente
diverso, ma non risulta essere stato emanato nessun provvedimento recentemente in
tal senso.
Si chiede alla S.V. di poter conoscere se quanto sopra evidenziato corrisponda al
vero e, in tal caso, quali criteri siano stati utilizzati per la scelta del personale da
destinare a tale servizio e perché non si sia proceduto secondo quanto previsto
dall’A.Q.N., con i criteri di trasparenza amministrativa a cui la S.V. si richiama e a
cui doverosamente ci chiede di attenersi.
Riteniamo necessario evitare di ripetere gli errori del passato, per non doverci
trovare, ancora una volta in un prossimo futuro, a dover sanare situazioni create
dall’emergenza nell’inosservanza delle procedure contrattuali previste. Operiamo
congiuntamente affinché non si realizzino “terre di mezzo”, che disorientano il
personale e che, di fatto, escludono il confronto sindacale. Il personale da impiegare
in servizi diversi da quelli “ordinari” devono essere scelti con criteri di estrema
trasparenza, ciò anche a giovamento della sua azione amministrativa.
Presidente, chiediamo alla S.V. chiarimenti su quanto rappresentato e, nell’ipotesi
che quanto segnalato corrispondesse al vero, la sospensione dei provvedimenti in
attesa del confronto sindacale.
Nell’attesa di un cortese, urgente riscontro, si porgono distinti saluti.
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