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COMUNICATO DEL 15/02/2021
CONVOCAZIONE PRESSO CC VOGHERA
"Confronto sull'organizzazione del settore multivideoconferenze e nomina Referente"

In data odierna si è tenuta una riunione sindacale in presenza su convocazione del
Direttore della CC. Voghera.
La UIL non si sottrae ad un confronto purché costruttivo e soprattutto quando
riguarda il benessere del personale, da subito siamo intervenuti a seguito della
nota sindacale prodotta in data 08.02.2021 con n. prot. 02.21 e alla conseguente
risposta da parte della direzione n.1844 del 09.02.2021 sull’opportunità di
modificare l’accordo siglato in data 05.02.201 riguardante la riduzione di personale
presso l’ufficio conti correnti e sopravvitto.
Abbiamo constatato che come concordato si è previsto la riduzione di una unità
presso il settore conti correnti ma abbiamo appreso successivamente che al
personale dei conti correnti è stato affidato anche altra incombenza che per noi di
fatto significa ulteriore carico di lavoro a discapito del personale.
Per quanto ci riguarda abbiamo chiesto che la posizione della UIL nell’incontro del
05.02.2021, dove concordammo la riduzione di organico, venga rivista alla luce
della modifica a quanto pare necessaria post accordo.
In considerazione del fatto che sono state già affrontate le questioni urgenti, per
una questione solamente di correttezza sindacale, abbiamo chiesto la sospensione
delle trattative sindacali per un mese, termine in cui speriamo che si raffreddino i
conflitti sindacali tra parte pubblica e le OO.SS del cd. cartello, abbiamo informato
già da subito che nel caso ci dovessero essere delle convocazioni in questo arco di
tempo la UIL non parteciperà alle riunioni per una questione come anzidetto
solamente di rispetto sindacale.
E' ovvio che per la UIL l'auspicio è vedere al più presto un raffreddamento del
conflitto sindacale e, che si possa affrontare insieme a tutte le altre OO.SS. la
modifica secondo noi anche opportuna dell'organizzazione del lavoro.
Rimane in ogni caso chiaro che secondo noi, sottrarsi sempre al confronto sindacale
non è costruttivo e non produce benefici al personale che giornalmente si reca in
servizio per affrontare il proprio turno di servizio, per questo motivo speriamo di
rivedere a breve confronti sindacali con la presenza di tutte le sigle rappresentative.
La UIL sempre a fianco dei colleghi, ricordati, scegli e non essere scelto.
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