
Venezia 21/10/2011 
 

ALLE R.S.U. DELLA 
 DIREZIONE PROVINCIALE VENEZIA 

 
 

ALLE ORGANIZZAZIONI SINDACALI 
            USB 
            CGIL 
            CISL 
            UIL 
            FLP 
            SALFI 

 
 
OGGETTO: Mozione Assemblea Sindacale  
 
 

I lavoratori della Direzione Provinciale di Venezia e Ufficio Territoriale di 
Venezia 2 riunitisi in Assemblea Sindacale  venerdì 21/10/2011, in seguito allo stato di 
agitazione proclamato in data 13/10/2011, vista anche la mozione – che fanno propria - 
redatta dai colleghi dell’Ufficio Territoriale di Venezia 1 e del personale de localizzato 
dell’Ufficio Controllo della Direzione Provinciale 

 
CHIEDONO 
 

Alle RSU e alle OOSS in intestazione di richiedere urgentemente un incontro con il 
Direttore Provinciale al fine di discutere la possibilità di modificare l’atto dispositivo n.16 
quanto meno nei punti emersi dalle assemblee di Venezia 1 e Venezia 2 e delle 
indicazioni  in materia di orario di servizio e orario di lavoro della Direzione Centrale del 
Personale 
Stigmatizzano il comportamento della Direzione che anziché entrare nel merito delle 
richieste dei lavoratori e del disagio emerso nelle assemblee in merito agli eccessivi 
carichi di lavoro cui sono sottoposti alcuni settori della DP abbia focalizzato la propria 
attenzione su una frase presente nel documento richiedendo la firma ai sottoscrittori di tale 
documento lasciando trapelare possibili conseguenze di natura penale. 
Biasimano la presa di posizione di alcuni componenti le RSU  che anziché cercare di 
capire le ragioni che hanno portato i due Uffici con il maggior numero di personale della 
DP di Venezia allo stato di agitazione hanno provveduto a dissociarsi dal documento che, 
seppur sottoscritto solo dalle varie sigle rappresentative dei lavoratori, nei contenuti è 
largamente condiviso dai lavoratori stessi.  
Aderiscono all’iniziativa di indire un assemblea del personale della DP di Venezia da 
tenersi presso la sede di Marghera in data 4 novembre presumibilmente dalle ore 11.30 
alle 13.00 per dar modo di partecipare ai colleghi di tutto il Veneto con all’o.d.g. la 
situazione degli Uffici del Veneto e della prospettiva di allungamento dell’orario di front 
office senza aumento delle risorse.  

 
Firmato 

 
I Lavoratori della Direzione Provinciale di Venezia e dell’Ufficio Territoriale di Venezia 2 


