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Comunicato sindacale

INUSUALE COMUNICAZIONE DA PARTE DEL DIRETTORE 
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO 

Di seguito riportiamo il testo integrale della comunicazione sopra citata del 25 agosto:
DIREZIONE

Sondrio, 25 agosto 2008 
Prot.  

A tutto il personale in servizio nella sede di  
Via Chiavenna

                                          - via e-mail - 
Oggetto: Comunicazione.

Giungono a questa Direzione lamentele su “originali” dislocazioni di personale nella sede di via  
Chiavenna. A titolo esemplificativo, gruppi di persone riunite immotivatamente ad ore incomprensibili;  
spostamenti immotivati su terrazzi,  ecc.; e cose del genere.

Così come fatto in passato, per altri fatti e/o comportamenti si invita ad evitare tali accadimenti,  
che non giovano all’immagine esterna ed interna della D.P.L.

E’,  naturalmente,   il  caso  di  ricordare  che  dal  15.12.2005,  data  d’inizio,  la  linea  di  questa  
Direzione e  dei  suoi  collaboratori  privilegia la prevenzione degli  accadimenti,  e  la  collaborazione di  
quante più persone possibile nella realizzazione dei fatti.

Grati per un adempimento, nella sostanza, di quanto sopra, si inviano distinti saluti. 

f.to      IL DIRETTORE 
              Dott. Franco Dian

al fine di poter comprendere completamente il nesso del succitato testo, riterremmo opportuno che il 
Dott. Franco Dian, o il presunto nuovo Direttore Walter Giacobbi, come “accreditato” dagli organi di 
stampa  locali,  (quotidiano  La  Provincia  di  Sondrio  del  26  agosto  2008  pag.  12),  ci  fornissero  le 
seguenti delucidazioni:

• Da parte di quali soggetti “giungono a questa Direzione lamentele su originali dislocazioni di  
personale”?

• Da chi sono composti i “gruppi di persone riunite immotivatamente”?

• A quale fascia oraria si riferisce quando menziona “ad ore incomprensibili”?

• Oltre agli “Spostamenti immotivati sui terrazzi, ecc.” a cosa si riferisce quando cita “e a cose 
del genere”?

• A quali “fatti e/o comportamenti” già accaduti in passato si riferisce?

• Il “15.12.2005, data d’inizio” che cosa è iniziato in detta data?

• Quali sarebbero gli “accadimenti” che con i suoi collaboratori ha ritenuto prevenire?

• Quali sarebbero i “fatti” che intende realizzare?
Unica cosa confortante è che la direzione ha fatto opera di prevenzione ci domandiamo cosa avrebbe 
potuto fare nel caso in cui avesse privilegiato un’azione repressiva!!!

Sondrio, 27 agosto 2008                Federazione Provinciale RdB/CUB

mailto:rdb-so@libero.it
mailto:info@sondrio.rdbcub.it

	RdB – Rappresentanze sindacali di Base
	Aderente alla CUB (Confederazione Unitaria di Base)

