29 dicembre 2015
Risposta alla nota del 21 dicembre di resoconto della riunione
con le rappresentanze sindacali del 15 dicembre 2015
ERMANNO DE BIAGGI

<ermanno.debiaggi@gmail.com>

09:46 (0
minuti fa)

a Elena
Ciao Elena,
ti scrivo a proposito della tua email del 21 dicembre in cui mi fai un breve resoconto
dell'incontro con le rappresentanze sindacali del 15 dicembre scorso.
In merito alla questione del Regolamento Merloni sono assolutamente convinto che è al
momento inopportuno
pportuno per le motivazioni che ti/vi ho ho già comunicato. Non ricordo
assolutamente di avere sostenuto in precedenza una posizione diversa nè questa risulta
da alcun atto ufficiale.
Come ti ho scritto ritengo opportuno procedere quanto prima ad una attenta analisi della
situazione organizzativa dell'Ente e ad una valutazione dei carichi di lavoro, condizioni
necessarie ed indispensabili per valutare la possibilità di una complessiva riorganizzazione
nel cui contesto capire, tra l'altro, le effettive possibilità di affidare incarichi di progettazione
interni alla struttura.
Al momento vista la situazione dei "lamentati" carichi di lavoro non è opportuno procedere
ad adottare alcun regolamento in proposito e ti invito a garantire sin d'ora che il personale
pers
eventualmente interessato non svolga comunque tale tipo di servizio.
Come ho già ricordato nella nota che ti ho inviato di indirizzo in occasione della riunione
con le rappresentanze sindacali è necessario valorizzare le nostre professionalità
nell'ambito
'ambito delle attività di manutenzione (ordinaria e straordinaria a prescindere dalla
possibilità che siano precedute da una attività di progettazione) per cui la legge 114/2014
e la Corte dei Conti con Delibera 490/2015 hanno escluso la possibilità che siano
si
attribuiti
indennità di qualsiasi tipo e questo tipo di attività sono tante, molto importanti e urgenti nei
Sacri Monti.
Dal tono della tua nota di risposta, in merito a questa problematica, mi sembra non chiara
la tua posizione rispetto a quanto osservato
osservato dalla rappresentanze sindacali; ti ricordo che
tu rappresenti la parte trattante per l'amministrazione pubblica e devi sostenere quanto
l'amministrazione ti ha indicato, senza lasciare dubbi sulla posizione da tenere nè fare in
alcun modo intendere che
he potresti avere posizioni diverse.
Un'ultima cosa, lo scambio di osservazioni e valutazioni mediante note scritte non è inutile
o inadeguato e insufficiente per scambiarsi opinioni e stabilire il da farsi sulle varie
questioni che riguardano l'Ente, anzi, nella situazione di indubbie difficoltà di relazione che
viviamo sono necessarie per stabilire con
assoluta certezza, negli specifici ruoli, le rispettive posizioni.

In ogni caso ci vediamo nei prossimi giorni.
A presto,

