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Oggetto: Modello Organizzativo Esercizio - Modello Organizzativo Territoriale

Le scriventi Segreterie Nazionali, nel sollecitare l’urgente calendarizzazione degli incontri

richiesti su quanto indicato in oggetto, ritenendo condizione necessaria per la prosecuzione del

confronto il rispetto degli impegni reciprocamente assunti, richiamano con la presente nota, codesta

Società alla necessità di non assumere iniziative unilaterali in materia, in contrasto con gli accordi

sottoscritti.

Per quanto riguarda il Settore di Esercizio richiedono la sospensione dei provvedimenti non

condivisi in sede territoriale riguardanti, tra l’altro, la conformazione di centri, nuclei e tratte di

competenza e le relative attribuzioni di responsabilità, in particolare nei territori interessati dal

trasferimento della viabilità dagli enti locali, assicurando il pieno confronto con il livello sindacale

di competenza, che deve riguardare prioritariamente, cosi come da verbali di accordo sottoscritti, la

classificazione della rete di competenza, la valutazione dei fabbisogni, e l’adozione di quanto

necessario per garantire la sicurezza dell’utenza stradale.

Relativamente al modello territoriale, giudicano negativamente il mancato rispetto delle

scadenze definite nell’accordo del 25 luglio 2017, da realizzarsi integralmente, rispettando il percorso

concordato, e secondo le linee guida condivise, finalizzate al consolidamento delle attività svolte a

livello territoriale, al maggior presidio delle attività di esercizio ed alla valorizzazione del ruolo e

della funzione svolti dalle strutture territoriali, ritenendo nel contempo non oltremodo rinviabile

l’apertura del confronto nelle sedi territoriali e nazionali sui fabbisogni del personale, nonché la

risoluzione delle evidenti criticità ampiamente segnalate dal sindacato, tra cui l’accentrata gestione

amministrativa in Direzione Generale del personale di gare ed appalti e del legale, che non trova

riscontro alcuno negli accordi sottoscritti, causando anche inconvenienti per il lavoratori interessati.

In attesa di celere riscontro, trasmettono distinti saluti.
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