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a Elena, Raffaella
Ciao Elena,
con riferimento alla tua email del 18 gennaio 2016 vorrei capire di cosa hai bisogno in materia di
personale per la chiusura della contrattazione decentrata per l'anno 2015; verso metà dicembre è
stato adottato un decreto in proposito a cui era allegata la mia nota del 15 dicembre 2015 in cui
erano stabiliti indirizzi in proposito ivi comprese le questioni relative alla gestione degli automezzi
e alle indennità di progettazione.
Per quanto riguarda le Indennità per specifiche responsabilità non ho più avuto
avuto notizie dopo che
avevo esposto le mie valutazioni sul protocollo d'intesa discusso con le OO.SS. con nota del 29
novembre scorso; da quello che ricordo mi sembra che dopo gli incontri con l'UCIRCA si sia deciso
di sanare le situazioni per quanto riguarda il 2014 e il 2015, e che per quanto riguarda il 2016 si
sarebbe provveduto ad adottare un nuovo Regolamento che tenesse conto delle osservazioni da me
formulate.
Inoltre come ho già più volte scritto è necessario provvedere quanto prima ad una attenta analisi
an
della situazione organizzativa e dei carichi di lavoro del personale attualmente dipendente della
struttura, condizione fondamentale per definire qualsiasi riorganizzazione, una corretta e razionale
organizzazione interna anche per quanto riguarda le posizioni organizzative, le indennità, eventuali
integrazioni del personale, ecc.
In ogni caso è evidente che, vista la complessa articolazione territoriale dell'Ente e la complessa
situazione economica generale, è necessario tra l'altro:
- ricercare e attivare forme di collaborazione con altri enti di gestione di aree protette e non solo per
condividere professionalità a tutti i livelli, costituire strutture operative e amministrative comuni;
- migliorare i rapporti con le amministrazioni locali (Comuni,
(Comuni, ecc) per garantire forme di
partecipazione allo svolgimento di alcuni servizi (vigilanza, accoglienza, informazione, didattica,
ecc.).
Una attenzione particolare deve essere rivolta al Sacro Monte di Oropa la cui struttura operativa e
gestionale devee essere maggiormente coinvolta nelle attività complessive dell'Ente considerate le
importanti competenze che possiede; a tal fine occorre verificare e concordare le possibilità di
collaborazione da formalizzarsi con apposito atto convenzionale.
La collaborazione e la partecipazione delle amministrazioni civili e religiose dei vari Sacri Monti,
proprietari o meno dei beni, deve essere concordata e stabilita nei rapporti convenzionali da
rivedere o da stabilire ex novo che disciplinano e legittimano l'Ente ad operare sui beni dei singoli
Sacri Monti. La revisione di alcune di questa convenzioni era stata avviata dal precedente
Direttore Dott. Renato Tonello.

A presto,
Ermanno

