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Spiace dover constatare che, malgrado la nostra nota dell’11 marzo scorso, 

si è proceduto ugualmente a spostamenti di personale dall’Area Accertamento e 

dall’Area servizi dell’ex Ufficio Locale di Paola, destinati rispettivamente 

all’Ufficio Territoriale di Paola e all’Area Accertamento del nuovo Ufficio 

Provinciale, senza tenere in alcun conto le professionalità acquisite e, soprattutto, 

senza il preventivo consenso del personale interessato. 

In aggiunta a ciò, si è appreso anche che si svolta lo scorso 12 marzo, una 

riunione preliminare (di cui si allega copia della convocazione), alla quale è stata 

invitata l’Organizzazione Sindacale Intesa (non rappresentativa), ma non la RdB, 

sindacato maggiormente rappresentativo a livello nazionale. 

Infine, si rileva pure che a detta riunione non sono state invitate neanche le 

RSU degli ex Uffici Locali, commettendo una grave discriminazione anche nei 
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confronti degli stessi. 

Le nostre paure riportate nella nota dell’11 marzo, erano dunque fondate e, 

purtroppo, si deve rilevare come la Direzione Regionale, allertata non solo dalla 

nota succitata, ma anche dalle dichiarazioni rese da RdB in occasione della 

contrattazione di carattere regionale, svoltasi a Catanzaro sempre l’11 marzo 

scorso, non abbia ritenuto di intervenire, se non per rassicurare bonariamente i 

nostri rappresentanti che stavano sollevato il problema. 

Le rassicurazioni, piene e ampie, tendevano a ribadire che sarebbero state 

rispettate le professionalità dei Lavoratori e, soprattutto, le loro preferenze, per 

come concordato sia a livello nazionale che regionale. 

Il risultato è sotto gli occhi di tutti! 

La RdB, pur dichiarandosi sindacato “conflittuale”, ha sempre improntato i 

rapporti con le varie pubbliche amministrazioni nell’ottica della massima 

correttezza, per cui ritiene assolutamente ingiustificata questa scarsa 

considerazione mostrata, sia dalla Direzione provinciale che da quella regionale, 

verso la nostra organizzazione e verso le problematiche sollevate. 

Per questi motivi, la RdB mette in mora le Direzioni Regionale e 

Provinciale e diffida le stesse per i provvedimenti presi in assenza di 

convocazione della nostra organizzazione sindacale. 

Si rimane in attesa di un preciso riscontro a questa nota. 

Cordiali saluti 

Lamezia Terme, 18 marzo 2010 

p. La Direzione Regionale  
RdB/Cub Pubblico Impiego 

 f.to  Luciano Vasta 


