Prevenzione Crimine
Siderno
Alla Segreteria Nazionale
Roma
Prot. 05/2021/S.G./Cat.1.3
Oggetto: Gestione del personale - Problematiche Egregio Sig. Dirigente,
Questa
Segreteria
Provinciale, recentemente sta registrando un
preoccupante quanto crescente sentimento di malessere all'interno del
personale addetto al settore operativo del Reparto Prevenzione Crimine di
Siderno (RC).
Nonostante diverse segnalazioni verbali, dei nostri rappresentanti di settore,
la S. V. non ha ritenuto opportuno approfondire la tematica segnalata,
probabilmente considerandola di scarso rilievo.
La Sua, a nostro avviso, autoreferenzialità pone questa Segreteria
Provinciale, nella spiacevole posizione di dover spostare l'asse del confronto,
alla Direzione Centrale tramite la Segreteria Nazionale.
La gestione del personale, la programmazione del lavoro, le risorse
economiche, il benessere del personale, sono i punti cardini su cui poggia
tutta l'attività delle relazioni sindacali, che Lei sembrerebbe voglia sottrarre
al confronto con i nostri delegati.
Purtroppo, o per fortuna, dipende dai punti di vista, al Reparto Prevenzione
Crimine di Siderno da Lei diretto, il COISP da quest'anno rappresenta un
cospicuo numero di dipendenti, ciò
consente di poter affrontare (
diversamente dagli anni passati) acume problematiche in essere all'interno
del Reparto.
La corretta ed equa gestione del lavoro è la nostra stella polare, oltre ad
essere, a nostro avviso, una condizione necessaria, indispensabile ed
imprescindibile, senza la quale tutto il sistema rimane inceppato, creando
inopportuni favoritismi o viceversa sgradevoli discriminazioni.

Proprio quello che i nostri segretari del posto di lavoro, stanno cercando
(invano) di richiederLe.
Quanto da noi sostenuto, viene certificato dai dati dell'anno 2020, che nella
totale miopia (o forse no) della Dirigenza, attestano un totale sbilanciamento
delle "risorse" appannaggio di pochi, in netto contrasto al buon senso e
all'equa distribuzione dello stress da lavoro correlato.
Siamo consapevoli che tale sistema è stato ereditato dalle precedenti
(discutibili) gestioni, ma siamo anche fiduciosi che un dialogo, serio
approfondito e scevro da qualsivoglia retropensiero, possa donare a tutti gli
operatori del Reparto Prevenzione Crimine, un criterio di impiego più equo e
trasparente, ridando quella serenità all'ambiente di lavoro, necessaria per un
migliore e funzionale impiego.
Comprenderà, Egregio Sig. Dirigente, che non si può più accettare una
siffatta situazione, che a nostro avviso, continuerà in essere sine die, senza
un opportuno e decisivo intervento, con politiche gestionali serie e
trasparenti.
Rimanendo a disposizione per un auspicabile confronto, si rimane in attesa di
cortese riscontro. Distinti ossequi.
Reggio Calabria, li 04.02.2021
La Segreteria Provinciale

