
   

 
 

 

 

Assemblee sindacali autogestite dei dipendenti del 

dipartimento Lavoro indette da COBAS/CODIR e 

SADIRS per il giorno 

1 luglio 2019 dalle ore 12,00 alle ore 14,00 

 
Il giorno 1 luglio 2019 dalle ore 12 alle ore 14, presso i locali degli uffici 

centrali e periferici dell’Assessorato lavoro si sono svolte le assemblee dei 

dipendenti, con il seguente ordine del giorno 

1.- Carenze strutturali degli ambienti di lavoro 

2.- Distribuzione ed impiego del personale negli uffici 

3.- Riclassificazione e riqualificazione del personale 

4.- Utilizzo del personale in mansioni superiori a quelle possedute 

5.- Problematiche organizzative dei CC.P.I 

6.- Problematiche Ispettorati del Lavoro 

7.- Varie ed eventuali 

I dipendenti riuniti in assemblea hanno affrontato i punti all'ordine del giorno 

manifestando preliminarmente il proprio malessere per le condizioni 

strutturali degli uffici, spesso inadeguati ad accogliere il personale. 

Inoltre è stato manifestato il grave malcontento legato al mancato 

riconoscimento del lavoro prestato negli ultimi anni, a prescindere dalle 

qualifiche di appartenenza, svolto al fine di fare fronte alla mancanza di 

figure idonee ed alle continue emergenze lavorative. 

Tale condizione necessita quindi di un improrogabile processo di 

riclassificazione e riqualificazione di tutto il personale su cui continua, 

invece, l'insistente silenzio dell'Assessore e di tutta la politica impegnata 

nella questione delle nuove assunzioni e sull'utilizzo dei navigator e degli ex 

sportellisti, il cui impiego non potrà che arrecare ulteriore caos 

nell'erogazione dei servizi per l'utenza per la carenza di attrezzature oltre 

che disagi poiché i locali disponibili, tra l’altro, non sono in grado di 

accogliere ulteriore personale  



   

 
 

 

I dipendenti esprimono grande preoccupazione perché la ventilata 

assunzione di personale esterno a vario titolo e con qualifica superiore, 

precluderebbe la riqualificazione e riclassificazione del personale interno e 

ritengono che l’amministrazione manifestata l’esigenza di dotarsi di 

personale con qualifica superiore non può fare a meno di individuare e 

selezionare preliminarmente tali figure tra il personale interno in possesso di 

professionalità, esperienza e titoli. 

Durante l'assemblea sono state anche evidenziate le problematiche relative 

agli ispettorati del lavoro, i cui dipendenti lamentano in aggiunta alle 

problematiche esposte, la mancanza di mezzi, strutture, coordinamento, 

formazione, e quant'altro necessario all'espletamento dell'attività nonché al 

mancato adeguamento delle indennità degli ispettori. 

Dalla discussione dei partecipanti all'assemblea emerge la volontà di 

proseguire lo stato di agitazione attenendosi alle attività rientranti nel proprio 

mansionario e la  necessità che vengano al più presto convocate le 

organizzazioni sindacali, che hanno richiesto più volte un incontro, sia dal 

Dirigente Generale che dall'Assessore, al fine di avviare un tavolo 

programmatico finalizzato alla risoluzione di tutte le questioni rappresentate, 

e che sia propedeutico e di supporto ai lavori della Commissione Paritetica i 

cui lavori avranno inizio già a partire dal prossimo 8 luglio. 

 

I Dipendenti  

      

     

 


