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Al Sig. Direttore Regionale
per la Calabria e Campania
Ing. Roberta De Robertis
NAPOLI

La scrivente Organizzazione Sindacale Regionale, stigmatizza l’atteggiamento di
codesta Direzione che continua a mostrare poca disponibilità verso i lavoratori
calabresi, soprattutto da alcuni mesi a questa parte. Infatti, dopo aver raggiunto,
grazie alla disponibilità e ai sacrifici dei lavoratori, gli obiettivi con l’apertura dei
tre Uffici Unici, ha ritenuto di non dover convocare più, dal 18 novembre 2005!,
le OO.SS. regionali; tutto questo malgrado nei primi giorni di aprile vi sia stata
una richiesta di tavolo regionale, a seguito della rottura delle trattative con
l’Ufficio delle Dogane di Catanzaro, su una vertenza inerente alla S.O.T. di
Lamezia Terme, richiesta rimasta inevasa.
Riteniamo che la grande novità della contemporanea apertura di tre nuovi uffici,
con le ovvie quanto evidenti difficoltà riscontrate in questi mesi e che sono sotto
gli occhi di tutti, avrebbe richiesto un monitoraggio più attento da parte di codesta
Direzione, con valutazioni sull’andamento di questa esperienza, da effettuarsi
insieme alle OO.SS. della Regione Calabria.
Così non è stato e di questo prendiamo atto, dandone un forte giudizio negativo;
pertanto, pur confermando la necessità di un tavolo regionale per risolvere la
questione ancora in piedi della S.O.T. di Lamezia Terme e della difficile gestione
dei 3 Uffici Unici, questa circostanza ci induce a ribadire la nostra posizione, più
volte manifestata a tutti i livelli, circa la inderogabile necessità di separare le
competenze della Calabria e della Campania, istituendo due diverse Direzioni
Regionali.

p. La Direzione Regionale di Pubblico Impiego
Luciano VASTA
Lamezia Terme, 26 maggio 2006
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