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CACCIA AL FUNZIONARIO…

Prima la “riorganizzazione” come la intendono loro, cioe’ per garantirsi le loro 
poltrone di direttori centrali  e farne proliferare altre…(e meno male che c’e’ la 
crisi)…. 
Poi incarichi dirigenziali a chi dirigente non e’…. 
Poi, ancora, voci sulla nomina di capo reparti (designati e da designare) 
senza alcuna regola e senza i soldi stanziati (che comunque saranno attinti 
dal già’ esiguo fondo di tutto il personale). E in alcuni uffici  si prevede 
addirittura il 2 per 1, cioè  2  capireparto per un funzionario!!!….       
ADESSO C’E’ ANCHE LA CACCIA PER INDIVIDUARE I FUNZIONARI DA 

TRASFERIRE COATTIVAMENTE ALL’UFFICIO LEGISLATIVO!
Come tutti sapete, a Normativa e Contenzioso i nostri dirigenti, dopo ripetute 
e indebite pressioni, stanno raccogliendo alcuni nominativi per creare una 
rosa di nomi da cui estrarre, a sorte, le “vittime sacrificali” da spedire, come 
pacchi regalo, all’ufficio legislativo.  Roba da matti!
I vertici di questa amministrazione e tutti i dirigenti che si sono prestati a 
questa operazione, pur di accontentare un consigliere dell’ufficio legislativo, 
sono pronti a calpestare la nostra dignità, la nostra intelligenza, oltre che, 
naturalmente, il Contratto collettivo nazionale!
Forse costoro  non sanno che il c.d. comando presso altra amministrazione 
può essere disposto esclusivamente  “con il consenso dell’interessato”
previa informazione alle organizzazioni sindacali ex art 60 del CCNL ? 
Magari la parola “comando” crea loro qualche … fibrillazione interpretativa… 
Magari, qualcuno potrebbe ragionare così: “ Chissà che non voglia significare 
“io comando”! 

MA ORA BASTA, QUESTA E’ LA GOCCIA CHE FA TRABOCCARE IL 
VASO!

SIAMO IN UNA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE O NEL REGNO 
DELL’ARBITRIO?

Se passasse un principio del genere chiunque, in qualsiasi momento, 
potrebbe un domani essere trasferito coattivamente altrove, secondo il 
capriccio di qualcuno.
Invitiamo tutto il personale interessato a scendere alla mensa di via 
Colombo alla pausa pranzo ore 12.30 puntuali, per discutere su una 
nostra risposta immediata a questo incredibile abuso, a questa 
intollerabile arroganza.   
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