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Alla Direzione Regionale Campania
e.p.c. Alla Direzione Provinciale II di Napoli

La scrivente Organizzazione Sindacale, con note del 07.01.2019 e del 17.01.2019,
chiedeva all’Amministrazione di porre in essere ogni attività necessaria a consentire
una pronta riattivazione dei servizi del bar/mensa della Dp II di Napoli, ove
necessario,

avviando

tempestivamente

una

procedura

che

consentisse

l’individuazione di un nuovo gestore del servizio di mensa.
Ciò premesso, in considerazione del notevole lasso di tempo ad oggi inutilmente
trascorso, si sollecita l’Amministrazione a porre in essere ogni attività necessaria a
consentire la riattivazione dei servizi del bar/mensa.
La scrivente, nel rammentare che il diritto all’informazione è specificatamente
previsto per legge e per disposizioni contrattuali a favore dei soggetti sindacali
rappresentativi, chiede di ricevere con sollecitudine un’informativa in merito
alla problematica esposta.
Si rappresentano, inoltre, le seguenti criticità emerse a seguito delle assemblee tenute
in Dp II di Napoli nonché negli uffici di Nola e Castellammare, auspicando che
possano essere al più presto risolte:
- Pur essendo stata riconosciuta la grave carenza di personale per gli Uffici della
DP II di Napoli (compresi gli uffici territoriali di Napoli, Nola e
Castellammare) da parte dell’Amministrazione già da mesi, (a titolo
esemplificativo si prevede che il personale di Nola nell’anno 2019 sarà
all’incirca dimezzato) ad oggi alcuna misura è stata adottata per porvi rimedio

(delocalizzazione di lavorazioni e/o assegnazione di personale). I lavoratori
auspicano, inoltre, che possano esservi attività di affiancamento tra colleghi
ormai prossimi alla pensione (con una bagaglio notevole di esperienza e
professionalità) e altri lavoratori meno esperti.
I lavoratori si trovano, ad oggi, a dover affrontare una mole notevole di lavoro
(non sempre i carichi tengono conto delle risorse disponibili non essendo
possibile, per le attività degli uffici territoriali, programmare con esattezza i
flussi dell’utenza) in tempi che spesso sono troppo brevi.
- Si evidenzia la difficoltà dei lavoratori di Nola a consumare il buono pasto, sia
per la mancanza di esercizi convenzionati, che per l’alta velocità delle auto che
percorrono via Nazionale delle Puglie, in assenza di strisce pedonali che
possano rendere meno pericoloso l’attraversamento della strada. Pertanto, si
chiede all’Amministrazione di mettere a disposizione degli spazi che possano
essere utilizzati per la consumazione del pranzo da parte dei lavoratori
dell’Ufficio di Nola, e in ogni caso si auspica che possano essere intraprese
azioni idonee a fare in modo che gli esercenti adiacenti l’Ufficio di Nola
possano accettare i buoni pasti, al fine di rendere concreto il diritto dei
lavoratori al loro utilizzo.
- Infine, si segnala che a causa della mancanza di stampanti viene ormai da
tempo disposta un’“esasperata“ condivisione delle stesse tra i lavoratori che,
oltre a creare disagio ai lavoratori, comporta rallentamenti nelle attività e
rischio di danneggiamento delle poche stampanti “superstiti” ormai già usurate
e notevolmente sollecitate. Si chiede, pertanto, di provvedere a far pervenire
delle stampanti nuove che possano quantomeno attenuare la problematica.
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