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COMUNICATO 
    Mercoledi 4 u.s. una delegazione del Siap ha incontrato la Dirigente, Dr.ssa Ciardi, per 
rappresentare alcune tematiche di recente interesse, di seguito sinteticamente esposte. 
     “Distaccamento EUR”. Facendosi portavoce della preoccupazione del personale per via di 
alcune diffuse voci che parlavano di un possibile “ritorno” alla sede di viale Trastevere, questa 
O.S., a prescindere dal considerare senz’altro irrinunciabile il patrimonio consolidato grazie 
all’indiscusso apporto nei risultati ottenuti dai nostri operatori cola’dislocati e,  tenuto conto 
delle collaudate sinergie di fatto ormai perfezionatesi con Poste proprio per effetto 
dell’adiacenza ubicativa di detto presidio, ha ribadito come in ogni caso, il rispetto degli 
obblighi di legge in materia di spazi architettonici, si imponga come l’essenziale 
condizione preliminare ad ogni eventuale futura riunificazione. In linea di coerenza a tale 
argomento e convenendo sulle medesime ragioni, la Dr.ssa Ciardi rispondeva affermando 
che nulla al momento era in atto ne’ che potesse tantomeno concretizzarsi alcunché di 
nuovo, in assenza di concrete ed idonee opportunità strutturali.  
     Fruizione del “C.O. residuo”. In relazione a quanto disposto in una recente nota a firma 
della Dirigenza, il Siap, ravvisando disorientamento da parte di alcuni colleghi riguardo la 
corretta interpretazione della stessa, ha inteso soffermarsi sull’argomento, evidenziando nel 
corso dell’incontro, la vigenza della corrente normativa in materia (art.11/1 del DPR 
nr.170/2007) per la quale la legge dello Stato strettamente impone che: “qualora indifferibili 
esigenze di servizio non abbiano reso possibile la completa fruizione del congedo ordinario 
nel corso dell'anno, la parte residua deve essere fruita entro l'anno successivo. 
Compatibilmente con le esigenze di servizio, in caso di motivate esigenze di carattere 
personale, il dipendente deve fruire del congedo residuo entro l'anno successivo a quello di 
spettanza.”  
     Espletamento del servizio al “Corpo di guardia”. Nell’imminenza di un previsto 
reinquadramento dell’Ufficio, sono state richieste da questa O.S. delucidazioni, in ordine alla 
già da tempo manifestata e per il Siap opportuna, necessità di reintrodurre i compiti di 
vigilanza perimetrale dell’edificio, le cui precise modalità pratiche di esecuzione, da 
contemplarsi nelle finalmente rinnovellate consegne di servizio, si è nell’occasione 
sottolineato, dovranno inevitabilmente coniugare l’esigenza di garantire una maggiore e 
migliore sicurezza del Compartimento, senza per questo porre a rischio, considerati i 
particolari contesti ambientali e strutturali, e sulla base delle risorse a disposizione, 
l’incolumità del personale così comandato.  
     Per qualunque spiegazione o opinione sugli argomenti correlati, invitiamo tutti i colleghi  a 
prendere, se lo desidereranno, direttamente contatto con i componenti di questa Segreteria.  
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