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Alle Segreterie
CGIL,CISL,UIL,Pubblico Implego

DIREZIONE TERRITORIALE DEL LAVORO

LORO SEDI

già DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO

ALLA RSU

ASCOTI PICENO
U.O. Affari Generali e Gestione Risorse

Prot.

1I

SEDE

Rif noîa proL n.
del

n.25 361

Oggetto : Differimento Assemblea Sindacale.

Con la presente, si riscontra la mail di codeste Segreterie, pari oggetto, del
LllL2l20I4, per far presente quanto segue.
Innanzitutto, si premette, che, come noto, é compito della sottoscritta quello
di attuare le scelte operative più rispondenti alle fìnalità di efficienza ed effìcacia
dell'azione amministrativa e, pertanto, tutto ciò che concerne lbrganizzazione del
.

lavoro.
Nel merito, si rileva che la richiesta di assemblea indetta dalla RSU per il giorno
09lL212OL4 non è stata negata, ma si è ritenuto opportuno differirla al giorno 22
c,m. per motivi organizzativi, rawisando al momento particolari criticità, cosi
come rappresentato nella nota della scrivente prot. n. 24904 del 041t212014 e
pertanto, non era assolutamente nelle intenzioni della scrivente di non consentire
al personale ispettivo l'assemblea di cui trattasi tanto più che, ogni richiesta di
assemblea è stata sempre autorizzata.
Per quanto attiene al punto della lettera "..... omissis ...... A tale proposito ,
si fa notare come mancato raggiungimento dellbbiettivo comporterebbe
conseguenze negativi sia nei confronti del Dirigente, sia nei confronti del
personale, e non solamente in termini economici ......... omissis ........." sembra
superfluo precisare che si voleva esclusivamente evidenziare come il mancato
raggiungimento degli obiettivi in materia di ispezioni potrebbe non deporre a
favòre iia del personale ispettivo del Ministero del Lavoro, nonché dei relativi
Dirigenti nell,ipotesi della istituzione della Agenzia unica per le ispezioni, ma

il

potrebbe andare a totale vantaggio di altri interlocutori, quali ad es. l'Inps, che, al
momento, "spende" risultati ben più interessanti relativi all'attività ispettiva.
Tutto ciò premesso, in un'ottica pro bono pacis, si rappresenta che, con nota a
giorno richiesto, e
parte verrà autorizzata lhssemblea sindacale per
per
giorno
il
1,611212014, dalle ore 14,30 alle ore 15,30.
segnatamente
Nella certezza di aver fornito tutti i chiarimenti del caso, è gradita lbccasione
per formulare i migliori auguri per le prossime festività.
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