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LETTERA APERTA A TUTTI I LAVORATORI DEL DIPARTIMENTO III 

 

Nei giorni scorsi sono circolati strani documenti a  firma di  alcune organizzazioni  sindacali,  

che,  attribuendosi il ruolo di confronto e discussione propri dell’azione sindacale, anziché 

porre le problematiche esistenti all’attenzione della Dirigenza nelle opportune sedi, per 

risolverle e  migliorare così  il  servizio e la qualità del lavoro degli  operatori  del 

Dipartimento III, si  sono  perse  dietro valutazioni totalmente inutili e inconsistenti. 

 

La UIL FPL, confermando  il proprio  ruolo  critico di confronto e di costruzione così come 

già espresso nei precedenti incontri con la Dirigenza del Dip.III,  chiede  risposte concrete sui  

seguenti punti: 

 

1) criteri di assegnazione dei fondi stanziati per i colleghi del CPI impegnati con il reddito 

minimo garantito;   

2) emanazione di  direttive ai  CPI  univoche, chiare e  certe  per  il  buon funzionamento 

degli uffici e notizie  sulle certificazioni di qualità per adeguare le procedure agli standard; 

3) attuazione  degli  impegni  presi per la risoluzione  della   grave  situazione logistica dei 

CPI di Dragoncello e  CFP di Cave; 

4) chiarimento sulla situazione generale del Dipartimento III relativo  all’applicazione della 

Legge 81/08 (ex 626) mediante un incontro con i rappresentanti R.L.S.; 

5) verificare  oltre  l’utilizzo dei  fondi  stanziati  per  le  trasferte  anche  la   verifica  degli 

straordinari, dei progetti  obiettivo o speciali, liquidati o da liquidare; 

6) chiarimento  su  eventuali  assegnazioni  a  società  esterne di  fondi, di  competenze  e 

funzioni proprie degli operatori dei CPI; 

7) notizie su tirocini con sostegno al reddito disposti con avviso pubblico del luglio 2009; 

8) definizione e soluzione rispetto al progetto MATCH, che ad oggi risulta fermo con gravi 

problemi per chi vi opera e per l’utenza. 

 

 

        Per quanto sopra, la UIL FPL chiede di continuare il confronto e quindi l’immediata 

riconvocazione del tavolo tecnico. 

  

Roma, 17/03/2010. 

 
                                                                                                                                   Il Coordinatore UIL 
                                                                                                                                      (Angelo Angritti) 
 


