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Ditezione Terrtbriale del Lavoro
Ascoli Piceno

Via Marini no ZB
fl Direttore

Ascoli Piceno, 0411212014

Alla RSU

Sede

e p.c.

Al Responsabile del SIL

Ai Responsabili delle UU.OO.

Trasmessa via mail

Prot. n" 24904 Rif. Richiesta assemblea sindaca le

OGGETTO: particolari criticità rilevate in merito al raggiungimento degli obiettivi assegnati attività
di vigilanza. Opportunità differimento assemblea sindacale.

Con la presente, in merito alla nota cui si fa riferimento, si rappresenta quanto segue.

Come segnalato piùr volte ai Responsabili del Sil e delle UU.OO. della vigilanza ordinaria, si

rawisano fortissime e troppo sperequate criticità nel dato relativo agli accessi ispettivi effettuati

nel corso dell'ultimo trimestre del 20L4, dato messo in relazione sia alla consueta "produttività"

dell'Ufficio, sia ai dati relativi ad altri Uffici in cui si registra la protesta in atto da parte degli

ispettori del lavoro.

Si rappresenta, a tale proposito, che all'ultimo monitoraggio effettuato alla data di ieri,

3/L2/20I4, si registra un gap in negativo parl a n. 261 accessi da fare al fine del raggiungimento

dell'obiettivo annuale assegnato. Per l'esattezza alla data del 3h2/2OL4 gli accessi ispettivi fatti

nell'anno in corso risultano essere 1258, mentre quelli fatti nell'anno 2013 risultano essere 2012.

Notevole ed ingiustificata è la differenza in negativo che si registra in termini di accessi fatti nei

due anni messi a confronto, vista anche alla luce della citata protesta messa in atto da parte del

personale ispettivo a partire dal secondo semestre dell'anno in corso.

Si informa, a tale proposito, che, seppur la scrivente abbia richiesto attraverso diverse note

formali al Superiore Ministero ed anche in sede di Conferenza dei Dirigenti, la rimodulazione

dell'obiettivo assegnato per l'anno in corso, l'unico riscontro che si è riusciti ad ottenere darparte

del Ministero è stato il seguente: da n. 1660 a 1519 accessi da effettuare. Mentre a livello

regionale non si è riusciti ad ottenere rimodulazione alcuna.

Pur prendendo atto della nota protesta da parte del personale ispettivo, e, pur

condividendone in linea di principio icontenuti, non si può omettere di rappresentare come la

stessa non debba compromettere il raggiungimento dell'obiettivo annuale assegnato all'Ufficio,

relativo all'attività di vigilanza. A tale proposito, si fa notare come il mancato raggiungimento

dell'obiettivo comporterebbe conseguenze negativi sia nei confronti del DiriSente, sia nei
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IL DIRETTORE

Dott.ssa GiusePPina NATALI
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