
AL DIRETTORE SEDE REGIONALE
INPS LOMBARDIA

Dott. Sergio Saltalamacchia

OGGETTO: Nota della RdB-CUB al verbale d’intesa sulla riorganizzazione 
dell’area metropolitana di Milano

La Scrivente O.S. RdB-CUB non sottoscrive il presente verbale di intesa sulla 
riorganizzazione dell’area metropolitana milanese, ritenendo inaccettabile che su una 
materia così complessa e con implicazioni su diversi piani, si sia posto fin dall’inizio del 
confronto  un  termine  di  scadenza  (20  luglio),  che  rende  di  fatto  impossibile 
approfondire  i  contenuti  dell’intero  piano  di  riorganizzazione,  che  nel  corso  del 
confronto ha subito tra l’altro varie modifiche, talune di carattere sostanziale, con la 
conseguenza che ad oggi risulta estremamente difficile delinearne un quadro chiaro e 
coerente.

La  Scrivente  O.S.  si  trova  pertanto  in  una  condizione  tale  da  non  poter 
informare correttamente ed in modo adeguato alle loro aspettative i  lavoratori, né 
tanto meno promuovere una necessaria consultazione di tutto il personale delle sedi 
coinvolte, prima di assumere una decisione definitiva in merito all’intesa proposta.

Per quanto riguarda il merito del piano proposto, l’unico elemento di certezza 
che  emerge  è  la  necessità  per  la  Direzione  Regionale  di  conseguire  risparmi  di 
gestione attraverso una razionalizzazione della gestione degli immobili; sulle questioni 
che  riguardano  strettamente  il  personale,  le  nuove  collocazioni  logistiche,  le  loro 
condizioni lavorative, il nuovo modello organizzativo, le nuove competenze, le risorse 
disponibili, i processi di mobilità, permane un quadro quanto mai incerto e indefinito, 
anche a causa del ritardo con cui procede il confronto negoziale a livello nazionale.

L’impegno richiesto al personale coinvolto nella riorganizzazione in termini di 
mobilità, di riprofessionalizzazione, di percorsi formativi, conseguenti alla nuova e non 
ancora  definita  modalità  organizzativa  delle  strutture,  non  è  adeguatamente 
compensato  da  risorse  attualmente  disponibili,  per  la  mancata  quantificazione  del 
fondo di ente per l’anno in corso.

Per le ragioni suddette la RdB-CUB non sottoscrive il presente verbale e chiede 
che la presente nota diventi parte integrante dell’intesa.
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