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Oggetto: condizioni di lavoro e minacce di procedimenti disciplinari. 

 

Prendiamo atto dell’ennesima serie di molteplici comunicazioni già inviate ed in invio al 

Personale dell’Ufficio Controlli, con le quali ancora una volta si esplicitano minacce di 

provvedimenti sanzionatori. 

Si tratta dell’ennesimo atto di una politica di gestione del Personale che quest’anno ha visto 

il reiterarsi continuo di pressioni e minacce sanzionatorie, non solo ingenerosa e causa di un clima 

generale lavorativo negativo ed inaccettabile, ma segno che probabilmente qualcuno, evidentemente 

sbagliando, pensasse che questa fosse la chiave di per sé sufficiente all’ottenimento di risultati 

positivi. 

Ora questa accelerazione, questa ulteriore ondata di comunicazioni e minacce sanzionatorie 

che è a nostro avviso il segno più evidente invece della necessità di un ripensamento e di una 

riflessione da parte di chi ha avuto e ha compiti e ruolo di indirizzo e di scelta. 

Accelerazione che fa nascere in modo altrettanto evidente il chiaro sospetto che adesso, a 

fine anno, si sia alla ricerca di un qualche agnello sacrificale ed al tentativo di riversare sui 

Lavoratori risultati forse non in linea con le attese ma che, come sempre, sono frutto di 

responsabilità, scelte, strategie ed indirizzi che non sono certo dei Lavoratori e che i Lavoratori 

stessi possono solo eseguire. 

Lavoratori ai quali, siamo certi lo riconoscerà anche Lei, va certo riconosciuta un’unica 

responsabilità: un impegno generale che molto spesso non si è fermato neanche ai limiti orari e 

fisici dell’Ufficio ed ai doveri contrattuali, nonostante il clima, lo smantellamento quotidiano di 

ogni diritto e condizione non solo economica e di cui queste nuove minacce sanzionatorie 

costituiscono l’ennesima ormai inaccettabile moneta, tra l’altro l’unica, in cambio. 
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