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Oggetto : Organico U.O.3 “Area esterna” 
 

Gentilissima Direttrice, 

                               con la presente questa Organizzazione Sindacale affiliata all’ O.S.A.P.P. e 
pertanto destinataria delle prerogative sindacali riservate alle OO.SS. maggiormente 
rappresentative, le chiede un suo intervento volto ad arginare la cronica carenza di 
organico dell’ U.O.3. 

 Come la S.V. ben saprà, l’unita operativa 3 nell’ ultimo mese e mezzo, ha subito una 
riduzione di personale di ben 5 unità, una sola unità con incarichi ridotti è stata 
reintegrata,  creando una situazione di deficit operativo non indifferente. 

Attualmente risultano riassegnate 3 unità in altri compiti (1 al locale NTP, una all’ 
Infermeria ed una in qualità di Autista della Direzione), mentre altre 2 sono al momento 
dispensate dal servizio per la prossima collocazione in quiescenza. 

Questa situazione crea non poche problematiche nell’ organizzazione dei quotidiani turni 
di servizio, infatti oltre alla già critica situazione dell’ organizzazione dei turni notturni che 
ad oggi vede il personale dell’ U.O.3 con la più alta percentuale di turni notturni da dover 



svolgere rispetto alla media dell’ istituto, si aggiunge l’ impossibilità di garantire, senza 
violare i diritti del personale, la copertura di tutti i posti di servizio in carico all’ U.O.3, 
posti di servizio che ci teniamo a sottolineare sono stati arbitrariamente assegnati all’ 
U.O.3 dalla precedente Direzione bypassando il passaggio della consultazione con le 
OO.SS, prassi molto in voga nell’ Istituto di Livorno, inoltre nell’ assegnazione dei posti di 
servizio, non si è tenuto conto dell’ elevato numero di donne presente all’ U.O.3 e non 
impiegabili in tutti  i posti di servizio. 

Pertanto, per i motivi addotti, vista anche la non rosea situazione delle altre UU.OO, non 
potendo sperare in un’ integrazione di personale, le si chiede : 

 La ridistribuzione dei posti di servizio arbitrariamente assegnati all’ U.O.3, 
prevedendo di assegnare il “CAMPO SPORTIVO” all’ unita operativa che ne 
usufruisce; 

 La riassegnazione all’ U.O.2 delle video chiamate della media sicurezza, così come 
era stato precedentemente fatto ed arbitrariamente modificato; 

 Una riorganizzazione più funzionale del settore colloqui, che al momento grava 
quasi esclusivamente sull’ U.O.3, riorganizzazione a nostro parere necessaria anche 
in virtù delle ultime circolari emanate per la gestione dei video colloqui e dell’ ormai 
prossima apertura dei nuovi padiglioni. 

Se ancora non le fosse stato rappresentato , le segnaliamo inoltre che sul prossimo piano 
ferie natalizio, per l’ U.O. 3  sarà impossibile garantire che almeno il 35% della forza possa 
usufruire delle tanto agognate ferie. 

Inoltre al fine di sfatare le sempre più insistenti voci sulle precedenti abitudini di non 
segnalare agli organi superiori le problematiche dell’ Istituto, al fine di far apparire la 
struttura e la gestione impeccabile, le chiediamo se sono mai state prodotte segnalazioni ai 
superiori uffici sulla cronica carenza di personale e sulla necessità di invio di unità, e se ce 
ne sono di poterle visionare. 

Pertanto, per i motivi addotti, Le si chiede un Suo fattivo intervento e quindi di un 
favorevole riscontro alla presente, si porgono deferenti saluti. 

 

Livorno, 10/11/2022 

        La Segreteria Locale 

 


