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 5 OTTOBRE, RIUNIONE CON IL DIRIGENTE : COMUNICATO 

 

         Nella mattinata di ieri, una delegazione del SIAP ha incontrato la Dr.ssa Ciardi, con il proposito di “fare 
il punto“ dell’attuale situazione del Compartimento a distanza di un anno dal suo insediamento.   
         Invero, sebbene durante detto avvicendamento siano anche venute meno, per via di pensionamenti e 
trasferimenti, essenziali risorse umane e professionali, tuttavia si e’registrato un eccessivo rallentarsi in quel 
fisiologico processo di compensazione, come invece naturalmente va da se  in questi casi.  
        Tutto ciò  inevitabilmente ha di fatto originato incertezze ed eccessive macchinosita’ nel funzionamento 
della struttura burocratica e operativa, ingenerando a cascata una scarsa omogeneita’ operativa e di fatto 
disorientamento nel personale.  
        Proprio per queste ragioni, il SIAP ha richiesto  un forte e costante intervento, al fine di “colmare i vuoti 
e dirimere le incertezze”, rendendo davvero compatti e comunicativi fra di loro tutti i ruoli dell’organico, 
favorendo cioe’ un “comune linguaggio” , segnatamente valorizzando gli apporti di esperienza dei singoli, 
così da snellire con ragionevolezza le procedure formali, nell’ottica dell’efficienza del servizio e della 
serenita’ lavorativa.  
        Soluzione pienamente condivisa dalle parti, sul cui impegno a realizzarsi il Dirigente ha mostrato forte 
determinazione, come emerso principalmente in riferimento all’imminente ricorso a periodici e ripetuti 
incontri di briefing,  che terrà presso le singole squadre, con i relativi responsabili ed il personale che le 
costituisce. Ci si auspica quindi che in tali appuntamenti, con un diretto e chiaro relazionarsi, vi sara’ la 
concreta possibilita’ di affrontare collaborativamente le problematiche, sviscerando i probabili rimedi, pur 
sempre restando nel rispetto dei reciproci profili professionali.                  
        Sulla stessa linea e comunque, ancor prima che le singole realta’ vengano approfondite nelle 
summenzionate occasioni,  questa Segreteria ha tuttavia chiesto di riattualizzare  la misurazione dei 
complessivi carichi di lavoro, onde necessariamente rimodulare  all’uopo la distribuzione degli organici di 
squadra, implementandoli laddove appaia necessario. 
        Successivamente sono state poi presentate, le seguenti criticita’ che per speditezza di esposizione, 
sinteticamente si elencano una dopo l’altra. 

-  Situazione odierna della sede di viale Trastevere e  rinnovo  convenzione  con  Poste:  per  
ambedue  gli   argomenti,  e’ stata riconfermata la nota condizione di stallo, nel   primo   caso   legato   
alle  future determinazioni del Demanio, nel secondo, connesso alle prossime, imprevedibili scelte 
aziendali di Poste.  
     Sulla questione resta ferma la posizione del SIAP, che ritiene comunque imprescindibile la necessita’ 
di una collocazione non periferica , bensì centrale di questo ufficio. 



  

 

-  Distaccamento dell’Eur: sebbene, permanga la volonta’ dell'attuale dirigenza di riportarne il 
personale al  Compartimento, questa O.S. , a prescindere dal merito, ribadisce il rispetto in qualunque 
circostanza delle superiori motivazioni che anni addietro resero necessario dislocare altrove quel settore e 
cioe’,  il   rispetto   della normativa sulla salubrita’ e sicurezza del luogo di lavoro; pertanto qualora non 
vengano adibiti ulteriori nuovi vani idonei per la L.81/08 e atti ad ospitare gli operatori, questo 
ricongiungimento non ha modo di attuarsi, senza contare l'assoluta incertezza per il futuro dell’immobile 
dov’e’ ubicato il Compartimento stesso. 
- Condizioni igieniche dell’Ufficio:  nonostante, carta alla mano il Dirigente si sia interessato 
secondo le procedure, per ottenere un idoneo servizio, permane il “rimpallo” di competenza tra Poste 
SpA e Questura di Roma, che stanno cagionando ormai un annoso e intricato ristagno. 
        In attesa di una esauriente risposta da parte degli enti preposti  e tenuto conto, che la degenerazione 
dello stato igienico attuale rischia di sconfinare, da un problema di competenze pseudo contrattuali a 
precise responsabilita’ di legge (segnatamente per quanto concerne non solo l’ordinaria pulizia degli 
ambienti ma anche e soprattutto la disinfezione e/o disinfestazione delle aree dell’Ufficio aperte al 
pubblico), il SIAP ha reso noto che qualora non si pervenga a debita soluzione, provvedera’ ad attivarsi 
nei modi previsti e presso chi di dovere.  
- Logistica e strumentazioni: a seguito soprattutto di nuove procedure di protocollazione e 
trasmissione atti (Tiap), che comportano frequenti e copiose “scannerizzazioni”, e’ stata segnalata la 
necessita’ di piu’ dispositivi a cio’ preposti, vista anche la forte usura di una delle due sole ed affollate 
unita’,  al momento in dotazione per tutto il Reparto, problematica su cui si è registrato l'impegno della  
Dr.ssa Ciardi ad una soluzione in tempi brevi. 
- Gestione del servizio automontato: in considerazione della ormai esigua disponibilita’ di operatori 
a cio’ dedicati, tale da rendere talora problematica l’uscita di una singola pattuglia o evanescente la 
fruizione del riposo prefestivo in regime di settimana corta,  la Dirigenza , riaffermando in ogni caso la 
necessita’ del suddetto servizio, ha espresso la volonta’ di aumentarne l’organico ma solo in caso di 
rinforzi. 
- Corpo di Guardia: questa O.S. ritenendo opportuno che la turnazione in quinta sia costituita, 
laddove possibile, su base volontaria a fronte della costrizione di chi sia diversamente motivato, ha 
richiamato l’attenzione della dirigenza, affinchè nell’ottica di soddisfare le legittime aspirazioni degli 
interessati (simmetricamente alle loro esigenze personali ed in un quadro di pari opportunita’), possa 
accogliere e ragionevolmente soddisfare le istanze di movimentazione degli stessi, non appena vi siano le 
condizioni in termini di risorse umane. 
           In relazione ai citati argomenti e su tutto cio’ che rimane o potra’ rivelarsi ulteriore argomento di 
discussione, questa Segreteria Locale continuera’ a seguirne attentamente l’evoluzione, restando 
costantemente a disposizione di ogni Collega. 
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