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Al Direttore Provinciale di Macerata 

      Alle Organizzazioni Sindacali:  
      CGIL – CISL – UIL –SALFI – RDB – FLP. 
                                                                 

 A Tutte le RSU della DP di MACERATA                                       
 
Oggetto: Richiesta di convocazione urgente. 
 

La scrivente RSU di Recanati intende richiamare l’attenzione di Codesta Direzione 
Provinciale chiedendo contestualmente una convocazione urgente in relazione alla seguente 
situazione. 

Negli ultimi mesi ed in diverse occasioni si è potuta constatare la presenza presso l’Ufficio 
di personale proveniente da Roma e dalla Direzione regionale oltre che del proprietario 
dell’immobile, in cui attualmente ha sede l’Ufficio territoriale di Recanati e parte dell’Ufficio controlli 
della Direzione Provinciale di Macerata (team n. 5 e team n. 6). 

Del tutto indirettamente la scrivente RSU, nonché il Personale dell’ufficio stesso sono venuti 
a conoscenza del fatto che, a fronte della prossima scadenza del contratto di locazione, 
dell’esigenza di una sua riduzione, oltre che della inevitabile diminuzione del personale a seguito 
della recente riorganizzazione,  tali “visite” da parte dei soggetti sopra menzionati erano dirette alla 
verifica di eventuali soluzioni al fine di ridurre lo spazio da destinare all’Ufficio di Recanati con 
conseguente riduzione del canone d’affitto al fine di contemperare le  esigenze sia 
dell’Amministrazione che della proprietà. 

L’immobile così come strutturato, infatti, “sarebbe“ stato giudicato troppo grande rispetto al 
numero dei dipendenti che attualmente vi presta servizio, pertanto l’ipotesi prospettata finalizzata 
a tale ridimensionamento (per quanto fin’ora è dato sapere del tutto ufficiosamente) è quella di 
una sostanziale modifica strutturale dell’immobile, consistente nell’erezione di un muro che 
separerebbe in due parti lo stesso e che consentirebbe una diminuzione del canone di locazione 
in vista, tra l’altro, del fatto che parte della struttura sarebbe oggetto di ulteriore locazione ad altri 
soggetti non ancora ben specificati. 

Per chiarire, l’immobile in questione  è attualmente costituito da un piano terra, un primo 
piano ed un seminterrato, dove  è situato un archivio ed un garage. Il  piano terra è destinato per 
metà al front-office e per metà costituito da alcune stanze, compresa la sala riunioni, ad oggi non 
del tutto utilizzate poichè  carenti di illuminazione naturale a causa della posizione sfavorevole in 
quanto a ridosso di una scarpata sul lato est del fabbricato tale da avere le finestre ubicate  ad 
un’altezza dal pavimento di oltre tre metri e della umidità persistente in detti locali.  Il primo piano 
destinato alla stanza del Direttore,  alla segreteria, nonché al restante personale dell’Ufficio 
territoriale e di quello facente parte dei teams delocalizzati dell’Ufficio controlli della Direzione 
Provinciale di Macerata. 

La modifica alla quale precedentemente si accennava, separerebbe nettamente il primo 
piano riservando all’Ufficio solo parte di esso e tutto il piano terra, costringendo parte del 
personale a trasferirsi in stanze del tutto inidonee allo svolgimento dell’attività lavorativa per i 
motivi su esposti; tale modifica aggraverebbe ancora di più la già evidenziata condizione di scarsa 
sicurezza del personale conseguente alla mancanza totale di vie di fuga in caso di incendio o 
terremoto, considerato che l’unica uscita disponibile rimarrebbe quella adibita all’attuale accesso 
riservato ai dipendenti situata al primo  piano (peraltro dotata unicamente di scale e quindi 
anch’essa inidonea a fungere da uscita di sicurezza).  

Ciò premesso la scrivente RSU chiede di essere informata circa le effettive intenzioni 
dell’Amministrazione e della proprietà dell’immobile in relazione alla destinazione del fabbricato 
nonché dei criteri posti a base per la rideterminazione dello spazio utilizzabile ad uso dell’Ufficio, 
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considerato che  le suddette stanze sono e dovrebbero continuare ad essere utilizzate sia dal 
personale adibito al front-office sia da quello che svolge attività di back-office.  

Inoltre nell‘assemblea tenutasi il giorno 17/01/2011 convocata per l’elezione del nuovo RLS, 
il personale presente alla stessa ha fatto rilevare la grave situazione di carenza di organico a 
fronte del carico di lavoro assegnato, anche per le ulteriori competenze attribuite dalla nuova 
riorganizzazione delle DP, oltre che per l’affluenza di contribuenti provenienti dai comuni limitrofi 
non appartenenti al distretto territoriale di competenza (Loreto, Castelfidardo ed Osimo). Tale 
situazione sarà ulteriormente aggravata per le  prossime assenze dovute a maternità ( n. 3 
colleghe, di cui  2 assegnate all’UT) e un pensionamento a partire dal mese di luglio, oltre  un part 
time orizzontale (n.4 mesi). 

La suddetta carenza di personale è avvertita anche dal personale assegnato ai teams 
controllo (n.1 collega, che si assenterà causa maternità, attualmente assente da tempo un’altra 
unità con incarico di responsabilità ex art.18) tanto da compromettere il raggiungimento degli 
obbiettivi che verranno assegnati per il 2011.  
 

Recanati, 21/01/2011                                    firmato    La RSU di Recanati  
 

 


