Coordinamenti Regionali Marche

Ancona, 05 gennaio 2021

Al Direttore dell’Ufficio
dei Monopoli per le Marche
Via Palestro, 19
60122 Ancona
pec: monopoli.ancona@pec.adm.gov.it
email: monopoli.ancona@adm.gov.it

p.c. al P.o.e.r. dell’Ufficio
dei Monopoli per le Marche
p.c. Al Direttore Territoriale
DT VII - Emilia Romagna e Marche
Via Marconi, 34
40122 Bologna (BO)
pec: dir.emiliaromagna-marche@pec.adm.gov.it
email: dir.emiliaromagna-marche@adm.gov.it
email: dir.emiliaromagna-marche.supporto@adm.gov.it

p.c. alla R.S.U. dell’Ufficio
dei Monopoli per le Marche

Oggetto: CORONAVIRUS – richiesta annullamento/revoca immediati della email / disposizioni del
P.o.e.r. del 17.12.2020 e del 04.01.2021 – Diffida.

Le scriventi Organizzazioni sindacali FP CGIL e CISL FP invitano l’Amministrazione ad un immediato
ritiro/revoca della email a firma del POER del 17 dicembre 2020 e del 4 gennaio del 2021 poiché tali
disposizioni inviate ai dipendenti attivano e dispongono una procedura di presenze in Ufficio che risulterebbe
essere palesemente in contrasto con i vigenti DPCM e altresì in contrasto con le disposizioni del Direttore
dell’Agenzia emanate nel mese di novembre (ad esempio, da ultime prot.412291/RU del 13.11.2020 e prot.
3366/RU del 05.01.2021).
Per questo motivo le scriventi si vedono costrette a diffidare l’Amministrazione nell’attuare una presenza
nell’Ufficio così elevata quando, di contro, le disposizioni del Direttore dell’Agenzia e del Direttore Territoriale
avevano fornito indicazioni tali da garantire esclusivamente i servizi essenziali e comunque la necessaria
contrattazione e confronto sui temi legati alla contrattazione integrativa (ex art.7 comma 6 e 7 del CCNL
12.02.2018) come ad esempio le “misura concernenti la salute e sicurezza sul lavoro”.
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Al contempo diffidano la medesima Amministrazione a consentire l’accesso nelle stanze degli Uffici a più
di un dipendente al giorno, o come l’uso dell’auto di servizio con più di una persona.
Si prende purtroppo altresì atto e si segnala la mancata convocazione chiesta dalle scriventi OO.SS. in
modo disgiunto e dalla stessa RSU nei primi giorni del mese di novembre 2020, per la quale sono evidenti i
potenziali ed immediati risvolti di un comportamento antisindacale passibile di censura giudiziale ex art. 28
dello Statuto dei Lavoratori (L. 300/1970 e ss.mm.ii.) che le scriventi Segreterie di Federazione valuteranno
nei prossimi giorni anche in ordine al riscontro e alle iniziative assunte della competente Direzione in
conseguenza della presente.
Infine le scriventi invitano la Direzione (Datore di Lavoro), al fine di evitare formali segnalazioni presso
l’Autorità sanitaria competente (ASUR Marche), a rispettare i contenuti del D.Lgs.81/2008 con tutte le
necessarie attività di tutela dei lavoratori e al contempo, considerata la nuova e recente designazione
direttoriale, a formalizzare un corretto percorso relazionale con le scriventi OO.SS. basato in primis sul
rispetto del CCNL e delle vigenti normative in fatto di pandemia che debbono in ogni modo tutelare i
lavoratori e le lavoratrici, pur sempre nel rispetto dei servizi che l’Amministrazione è chiamata a garantire ai
sensi delle norme vigenti.
A tale scopo le scrivente chiedono, a seguito dell’annullamento/revoca già ampiamente motivati, una
maggiore attenzione alla efficace tutela del personale anche tramite l’attivazione di un urgente incontro con
OO.SS. e RSU che possa riportare nel giusto alveo le relazioni tra le parti contrattuali.
In attesa di un urgente riscontro, porgono cordiali saluti.

FP CGIL - CISL FP
(Rossano Moscatelli – Fabio Lodolini)
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