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INCONTRO CON IL DIRETTORE A BOLOGNA 

Nel pomeriggio del 22 marzo si è tenuta una riunione sindacale presso l’ufficio provinciale di Bologna, 
convocata per fare l’analisi del consuntivo del 2009 e a seguito della richiesta fatta il 19 febbraio da 
Rdb. 
I risultati raggiunti nel 2009 sono stati molto positivi. Sono stati raggiunti tutti gli obiettivi tranne le 
“surroghe”, obiettivo solo del direttore. Solo l’obiettivo dei controlli con sopralluogo dei terreni ha 
superato il 110 %, limite oltre il quale non converrebbe lavorare, perché aumenta la media dei pezzi 
prodotti in un ora per l’anno successivo. 
Da quest’anno gli obiettivi dell’ufficio e dei direttori saranno gli stessi, cosa auspicata da tempo da 
RdB. 
Si è ribadito quanto detto informalmente nella riunione del 15 febbraio con le RSU: nella 
programmazione del 2010, l’ufficio di Bologna risulta avere 4229 ore eccedenti, disponibili per altre 
attività; come se in questo ufficio ci fossero 3 persone che non fanno nulla, o in soprannumero. Tali 
ore risulterebbero in parte da un possibile errore, una lavorazione è stata conteggiata in modo errato 
dalla Direzione, altre dalla diminuzione dei lavori in ingresso. Per quanto riguarda “l’errore”, il direttore 
si sta impegnando nel farlo rilevare e correggere, per quanto riguarda il rimanente numero di ore 
eccedenti, Il direttore ha chiesto di poter effettuare altre lavorazioni, non previste dal budget 2010, 
presso l’ufficio, per non dover effettuare lavorazioni per o presso altri uffici. 
Terminata la discussione sul budget, si è passati ad analizzare i problemi presentati da RdB, (vedi 
richiesta allegata). Per quanto riguarda la disparità di ore assegnate ai lavoratori per l’attività di 
acquisizione soggetti, ci sono state fornite tre spiegazioni:  

1. presenza (chi fa part-time ha un numero proporzionalmente inferiore);  
2. chi è in accettazione ha un numero inferiore su chi non lo è;  
3. chi collabora per il controllo ha un numero inferiore.  

La risposta non ci è sembrata sufficiente, non sappiamo come sono distribuiti i lavori. Ho fatto 
presente che con il controllo delle note, sono state assegnate 200 ore di lavoro anno a persona, sono 
troppe e creano dei sovraccarichi ai lavoratori di fatto ingestibili. La risposta è che diminuiscono le 
lavorazioni in entrata e quindi si possono fare altri lavori.  
Sulla conservatoria è stata fatta una nota a livello nazionale da RdB, in cui si punta il dito contro la 
sperimentazione, che partirà in aprile, che effettuerà un controllo minuzioso su ogni singolo lavoratore 
senza spiegarne i criteri ed i modi di rilevazione. La direzione dell’ufficio, che non era a conoscenza 
della sperimentazione, dopo opportune verifiche, ci ha comunicato che  il problema è stato sollevato 
dalla “comunità professionale”, un gruppo di conservatori dell’Agenzia che, preoccupati perché alcune 
lavorazioni della conservatoria non vengono contabilizzate a budget, fanno fare una sperimentazione 
in alcuni uffici, per poter quantificare i tempi di lavorazione e poi poterne avere il riconoscimento. Ci è 
stata presentata come una cosa vantaggiosa per i lavoratori, peccato che oltre a non essere 
conosciuta dai dirigenti dell’ufficio, non sia neanche contabilizzato come lavoro, per cui quello che 
viene presentato come futuro vantaggio, è adesso una ulteriore lavorazione, non contabilizzata in ore 
lavorate, per i lavoratori ! 
La richiesta di un coordinatore al settore GBD, chiarito che non si voleva denigrare affatto chi si è fatto 
carico di una responsabilità ulteriore, che quindi va apprezzato, non può essere effettuata, ma ci è 
stata data una notizia positiva: dal 1° giugno dovrebbe arrivare un collega trasferito da altra 
amministrazione. 
Altra notizia che ci è stata data, è che da gennaio a giugno del prossimo anno, 2011, una ditta esterna 
effettuerà lavori di rasterizzazione dei registri della conservatoria. Questa ditta effettuerà orario dal 
lunedì al sabato dalle 8 alle 20. Per tener aperta la conservatoria dovranno essere effettuate ore di 
straordinario. Vedremo gli sviluppi, certo sorprende che soldi per straordinario agli uffici per lavori vari 
non ci siano, mentre per fare della semplice sorveglianza a lavori fatti da ditte esterne si trovino soldi 
per pagare straordinario anche al sabato, ma da dove vengono presi questi fondi? 
Questo è un breve resoconto di quanto sentito lunedì. Potremmo parlarne insieme nella assemblea 
che presto potremo fare insieme e a cui spero partecipiate in tanti. 
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