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Emilia Romagna - ADM, UD di Bologna proclama lo stato di
agitazione

Vista l'insostenibilità della situazione che si è venuta a creare, i lavoratori della SOT

Interporto di Bologna, nel corso dell'Assemblea indetta da USB P.I., hanno proclamato

all'unanimità lo stato di agitazione.

Bologna, 14/02/2023

 

 

 

Al Direttore Territoriale Emilia Romagna-Marche

 

Al Direttore dell’UD di Bologna
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e, p.c. Al Direttore Centrale del Personale

 

 

 

Oggetto: Proclamazione stato di agitazione

 

 

Il personale della S.O.T. Interporto dell'Ufficio delle Dogane di Bologna, riunitosi in

assemblea indetta da USB P.I., 

Considerato l’incremento esponenziale dei carichi di lavoro in tutti i reparti, triplicati

dal 2019 al 2022;

Considerate le problematiche inerenti alla gestione dalle nuove procedure introdotte

nel sistema AIDA 2.0 lente, complicate, e farraginose;

Visto il decremento costante del numero dei lavoratori;

Considerati gli imminenti pensionamenti;

Visti i disagi derivanti dalla difficoltà di assicurare l’apertura dell’Ufficio dalle ore

08:00 alle ore 18:00, che richiedono sempre più spesso l’utilizzo dell’istituto del

lavoro straordinario;

Considerato l’aumento dei potenziali rischi professionali, causati da questa

condizione lavorativa, con conseguente aumento dei rischi di stress da lavoro

correlato;

Considerato altresì

che l’interpello posto in essere dalla direzione interregionale ha avuto come esito

l'adesione di soli 3 lavoratori;

che due di questi sono stati ritenuti non disponibili in uscita dai rispettivi uffici;

che l'unico lavoratore che dovrebbe essere assegnato all'ufficio, sembrerebbe sia

destinato ad esserlo al 50% in condivisione con la direzione interregionale;

che non è più sufficiente l'ipotesi di soluzioni future legate ai concorsi banditi ed alla

mobilità intercompartimentale, attesa la loro incertezza sui tempi di conclusione delle

due procedure;



 

Decide

all'unanimità, di proclamare lo stato di agitazione che si concretizzerà con azioni decise,

da valutare a seconda delle circostanze.

I lavoratori chiedono, nelle more di interventi strutturali, l’immediata univoca e stabile,

assegnazione di personale alla SOT, che garantisca, attraverso procedure di mobilità

incentivata, un numero di unità lavorative coerenti coi carichi di lavoro assegnati alla sezione.

Il personale della sezione interporto chiede, altresì, ai colleghi delle altre sezioni UD di

Bologna e la SOT Aeroporto, di unirsi all’ iniziativa di mobilitazione. considerato che anche

in tali sedi risultano presenti le medesime criticità.

L’assemblea dà mandato a USB P.I. di trasmettere la presente ai destinatari in indirizzo.

 

IL PERSONALE DELL’INTERPORTO DI BOLOGNA
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