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Ai Lavoratori TUTTI

Sezione distaccata Monopoli Benevento

Rif. Nota prot. n' ' n' 39499 del19107l20ll

oggetto: Reiterazione di richiesta di incontro sindacale -

La scrivente O.S. USB - Federazione provinciale Pubblico Impiego - di Benevento, richiamandosi

integralmente alle proprie precedenti missive con cui si chiedeva l'awio e l'instaurazione delle relazioni

sindacali e da cui, tra le altre, non si distinguevano affatto le sue fornre di partecipazione, ma

semplicemente quale forma di attive e fattiva pútecipazione secondo i canoni tradizionali del confronto

diretto e non meranr.ente formale, si ha avuto modo di registrare, a1 contrario, una marrcaîza di riscontro

inizialee successivamente una sua negazione stante alle missive di risposa diramate dal Dirigente della

sezione distaccata di Benevento che legge per conoscenza.

Appare giusto in caso di rappresentare che le richieste di incontro sono state avanzate in tempi, ed in

circostanze, che esuravano finanche dail'affrontare situazioni specifiche, ma tese all'awio ed alla

conoscenza del piu ambio progetto in relazione deila portailche ha interessato i lavoratori delle exDTEF -

MEF e di quelli dei Monopoli inragione del contenuto di cui all'art.2, commal-ter,del decreto legge25

marzo 2010,n.40, come cànvertito daila legge 22 maggío 2010, n.73, che ha previsto il potenziamento

dell'AAMS, la soppressione delle ex DTÉF ed il trasferimento, a domanda' del personale presso i

Monopoli, anche in soprannumero, edil cui Decreto del MEF del 2311212010 ne stabiliva ladata del 1" di

maîzo Z0Il, per la àefinizione delf intera operazione, operazion" !t.u- 
l'altro ricompresa anche dalla

Direzione Generale dell'AAMS con Circolare piot. n.2201CGY del 14 febbraio 20II'

Benevento
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Ciò preliminarmente osservato ed in riferimento alla nota a margine indicata, con cui il Dirigente della

sezione distaccata dei Monopoli di Benevento ha inteso ulteriormente evidenziare e rappresentare gli

aspetti di carattere normativo da ultimi intervenuti sulla tematica de qua, facendo una disamina particolare

delle stesse nofine, ha espresso finanche un giudizio sostanziale e di merito da cui sembrerebbe che non si

possono tenere più le relazioni sindacali così come richiesta da questa O.S"

La circostanza che più desta preoccupazione, rispetto all'instaurazione delle corretfe relazioni sindacali da

tenersi anche con cìdesto Ufficio - regionale e7o provinciale poca è la differenza e per tale ragione si

RICHIEDE tIN INCONTRO SINDATALE -, è l',aspetto secondo cui il Dirigente della sezione di

Benevento, nell,emettere un giudizio di merito e di competeqza rispetto alle missive della scrivente

o.S., ha rappresentato a conclusione della 
""1" " 

*"tgine evidenziata che o'ad ogei l'effettivo titolare delle

indaca irettore dell' della ma"

Senza voler, ulteriormente, entrare nel merito di questa ultima affermazione, per le quali ci verrebbe da

chiedere quale sarebbe stata la competenzanelrispondere alle missive di questa O.S., la scrivente o'S'

CHIEDE

Un urgente incontro con la S.V. al fine porre in essere le dovute rnrziafive atte ad awiare il confronto

sindacale nel pieno rispetto dei dettami normativi e contrattuali di cui oggi, date le circostanze, non se ne è

avuta eontezza,evidenziando nel contempo che I'atteggiamento sino ad oggi tenuto potrebbe innescare dei

meccanismi che sarebbero lesivi degli ìnteressi della USB e dei lavoratori di cui, anche i lavoratori

dell,uffrcio di Benerrento, ne hanno conferito formalmente il mandato nella rappresentazione e tutela dei

loro diritti e dei loro interessi.

Benevento 22 luglio 2011. USB Pnovinciale
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