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Oggetto:  Ufficio “Passi” delle sedi del Ministero del L

problematiche ineren

 

 

 

Gentilissime Autorità, 

 

pervengono a questa Federa

numerose segnalazioni inerenti le diverse problematiche che affliggono i Dipendenti del Ministero del 

Lavoro e delle Politiche Sociali addetti all’Ufficio “Passi”

(tra queste Via Flavia e Via Fornovo

sicurezza. 
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FEDERAZIONE SINDACALE Co.S.P.                                   
Funzione Pubblica -   Funzioni Locali ed Enti, Dirigenza,Settore Commercio e

Dott. Raffaele 

Segretario Generale del Ministero del Lavoro e

segretariatog

segretariatogenerale@pec.lavoro.gov.it

Direzione Generale per le politiche del 

l’innovazione organizzativa, il bilancio

Ufficio Procedimenti Disciplinari

dgpersonale@lavoro.gov.it

DGPersonaleDiv2@lavoro.gov.it

  Alla Segreteria Nazionale delle Federazione Sindacale 

  Co.S.P.  Funzioni Centrali e Funzione

  Signor  Tonino MARTINI 

  Signor  Roberto TARSI presso C

  delegatonazionalecosp@pec.it

  Alla Segreteria Regionale,Provinciale,

  Lazio della Federazione Sindacale Co.

Ufficio “Passi” delle sedi del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 

problematiche inerenti l’orario di servizio e la sicurezza del personale addetto.

ervengono a questa Federazione Sindacale Co.S.P.  Funzioni Centrali e Funzione Pubblica, 

numerose segnalazioni inerenti le diverse problematiche che affliggono i Dipendenti del Ministero del 

Lavoro e delle Politiche Sociali addetti all’Ufficio “Passi” e/o Portineria in se

Via Flavia e Via Fornovo) in relazione all’articolazione dell’orario di servizio nonché alla 
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Generale Nazionale 

                              Trani,li   19  APRILE   2021 
,Settore Commercio e    Privato, Edilizia e     Metalmeccanici  

Dott. Raffaele Michele TANGORRA 

Segretario Generale del Ministero del Lavoro e 

delle Politiche Sociali 

segretariatogenerale@lavoro.gov.it 

segretariatogenerale@pec.lavoro.gov.it 

 

Dott.ssa Stefania CRESTI 

Direzione Generale per le politiche del personale, 

l’innovazione organizzativa, il bilancio 

Ufficio Procedimenti Disciplinari 

dgpersonale@lavoro.gov.it 

DGPersonaleDiv2@lavoro.gov.it 

onale delle Federazione Sindacale 

Funzioni Centrali e Funzione  Pubblica  

   

Roberto TARSI presso Cassazione      ROMA 

delegatonazionalecosp@pec.it  

egionale,Provinciale,Territoriale  

della Federazione Sindacale Co.S.P.     ROMA 

avoro e delle Politiche Sociali -  

ti l’orario di servizio e la sicurezza del personale addetto.- 

entrali e Funzione Pubblica, 

numerose segnalazioni inerenti le diverse problematiche che affliggono i Dipendenti del Ministero del 

e/o Portineria in servizio presso diverse sedi 

relazione all’articolazione dell’orario di servizio nonché alla 
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I Dipendenti di cui trattasi chiedono, in particolare, di avvalersi della possibilità di articolare l’orario di 

lavoro in turnazioni superiori alle 8 ore giornaliere, come 

trovato una massima e larga convergenza tra i lavoratori e l

 

Tale articolazione di servizio,come appena detto, 

consentirebbe all’Amministrazione Pubblica un sensibile

conseguente riduzione dell’erogazione 

 

Viene anche segnalata a questa Federazione Sindacale una incomprensibile disparità di trattamento tra gli 

Addetti al Servizio indicato in oggetto e quelli Addetti alla conduzione degli automezzi che unitamente a

“Logistici” usufruiscono della più 

 

Ulteriore problematica viene riferita in relazione alle comunicazioni dei turni di servizio che sovente 

l’Ufficio “Passi” riceve in ritardo impedendo agli Addetti una serena pianificazione della

 

Infine il personale Addetto all’Ufficio “P

chiusura dei locali di talune sedi ancorché tale attività non risulti in linea con le competenze previste per il 

profilo professionale posseduto da molti Dipendenti. Alla predetta criticità di competenza lavorativa 

occorre aggiungere la pericolosità dell’attività

del Ministero di cui trattasi, richiede personale con competenze diverse 

altri Dicasteri. 

 

Si richiede – pertanto – un intervento urgente al fine di rimuovere le criticità segnalate all’uopo, ove 

necessario, questa Organizzazione si rende immediatamente disponibile ad un incontro

presenza anche da Remoto con le mod

segretariogeneralecoosp@gmail.com

 

 

In attesa di un cortese sollecito riscontro finalizzato a condi

Vogliate gradire il  senso della più alta stima e
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I Dipendenti di cui trattasi chiedono, in particolare, di avvalersi della possibilità di articolare l’orario di 

lavoro in turnazioni superiori alle 8 ore giornaliere, come - peraltro - già fatto anche in passato

una massima e larga convergenza tra i lavoratori e l’amministrazione. 

,come appena detto,  – oltre a trovare il gradimento del personale 

consentirebbe all’Amministrazione Pubblica un sensibile corposo economico 

dell’erogazione degli oneri accessori connessi (buoni pasto, straordinario, ecc.).

Viene anche segnalata a questa Federazione Sindacale una incomprensibile disparità di trattamento tra gli 

Addetti al Servizio indicato in oggetto e quelli Addetti alla conduzione degli automezzi che unitamente a

vantaggiosa turnazione. 

Ulteriore problematica viene riferita in relazione alle comunicazioni dei turni di servizio che sovente 

l’Ufficio “Passi” riceve in ritardo impedendo agli Addetti una serena pianificazione della

Infine il personale Addetto all’Ufficio “Passi”lamenta di dover provvedere 

dei locali di talune sedi ancorché tale attività non risulti in linea con le competenze previste per il 

seduto da molti Dipendenti. Alla predetta criticità di competenza lavorativa 

occorre aggiungere la pericolosità dell’attività: motivi di sicurezza – in un delicato ambito come quello 

del Ministero di cui trattasi, richiede personale con competenze diverse in analogia con quanto avviene in 

un intervento urgente al fine di rimuovere le criticità segnalate all’uopo, ove 

necessario, questa Organizzazione si rende immediatamente disponibile ad un incontro

presenza anche da Remoto con le modalità e tempi che Vorrete indic

segretariogeneralecoosp@gmail.com . 

In attesa di un cortese sollecito riscontro finalizzato a condividere la richiesta che qui si è argomentato,

alta stima e   collaborazione. 

Cortesi saluti. SEGRETARIO GENERALE 

   DOMENICO MASTRULL
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I Dipendenti di cui trattasi chiedono, in particolare, di avvalersi della possibilità di articolare l’orario di 

già fatto anche in passato dove ha 

oltre a trovare il gradimento del personale – 

 risparmio a seguito della 

onnessi (buoni pasto, straordinario, ecc.). 

Viene anche segnalata a questa Federazione Sindacale una incomprensibile disparità di trattamento tra gli 

Addetti al Servizio indicato in oggetto e quelli Addetti alla conduzione degli automezzi che unitamente ai 

Ulteriore problematica viene riferita in relazione alle comunicazioni dei turni di servizio che sovente 

l’Ufficio “Passi” riceve in ritardo impedendo agli Addetti una serena pianificazione della vita privata. 

anche all’apertura ed alla 

dei locali di talune sedi ancorché tale attività non risulti in linea con le competenze previste per il 

seduto da molti Dipendenti. Alla predetta criticità di competenza lavorativa 

in un delicato ambito come quello 

in analogia con quanto avviene in 

un intervento urgente al fine di rimuovere le criticità segnalate all’uopo, ove 

necessario, questa Organizzazione si rende immediatamente disponibile ad un incontro oltre che in 

che Vorrete indicare sulla nostra e-mail: 

videre la richiesta che qui si è argomentato, 

SEGRETARIO GENERALE    

MASTRULLI 

  


