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Tira e ritira l’asino muore!
La lunga agonia di un ufficio in attesa di personale promesso…..e mai assegnato
Dopo aver rappresentato a febbraio di quest’anno la disastrosa situazione riguardante il
personale dell’Ufficio Motorizzazione di Roma, questa O.S. ha atteso insieme ai colleghi
esasperati che in occasione della successiva movimentazione nazionale di personale, che ha
visto l’organico della Capitale andare in incremento, vi fossero nuove assegnazioni.
Purtroppo abbiamo assistito sgomenti a sistematiche movimentazioni di qualche unità ai
Commissariati Sezionali e ad un incremento sostanziale della Sezione Volanti per l’apertura del
cd. “Terzo Polo”. A proposito della Sezione Volanti: è proprio l’istituzione del cd. “Secondo
Polo” presso la struttura di Via Alvari che ha definitivamente messo in crisi l’Ufficio
Motorizzazione, visto che per tale motivo il relativo corpo di guardia, composto unicamente
da personale della Motorizzazione sottoposto in maniera sistematica a doppi turni di servizio e
continui cambi turno in violazione dell’A.N.Q., ha dovuto sopportare da solo e senza rinforzi
l’ulteriore aggravio di lavoro che ne è derivato.
C’è poi da dire che, senza alcuna apparente valida motivazione e soprattutto senza alcun
cambio alla pari, alcuni appartenenti al ruolo agenti ed assistenti sono stati trasferiti
nell’ambito della divisione, di fatto riducendo un organico già ridotto all’osso.
DAL MOMENTO CHE NON E’ PIU’ POSSIBILE PRETENDERE COSI’ TANTO DAI COLLEGHI DELLA
MOTORIZZAZIONE, QUESTA O.S. CHIEDE IL RIPRISTINO DEL VIGENTE A.N.Q.!!!
CI ASPETTIAMO QUINDI DA PARTE DI VIA GENOVA DEGLI INTERVENTI URGENTI E
MOMENTANEMANETE RISOLUTIVI DELLA PROBLEMATICA, OVVIAMENTE NELLE MORE DEI
PROSSIMI MOVIMENTI DI PERSONALE CHE PERMETTANO DI INCREMENTARE L’ORGANICO E
RIPRISTINARE ANCHE I CARICHI DI LAVORO PER IL PERSONALE DI QUEST’UFFICIO CHE
FINORA SI E’ SACRIFICATO OLTREMODO SENZA LAMENTARSI.
A tal proposito questa O.S. propone di aggregare almeno 2 elementi per turno della Sezione
Volanti che vadano a rinforzare il CdG di Via Alvari permettendo la rotazione del personale
della Motorizzazione così da sanare questa gravissima situazione.
Sarà nostra cura tenervi aggiornati sugli sviluppi.
Roma, 24 Luglio 2020
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