
Ordine del giorno dell’assemblea del 12 marzo 2021 delle lavoratrici e dei lavoratori 

dell’ufficio RTE indetta dalla FLC CGIL 

 

I lavoratori del Servizio RTE riuniti in assemblea il giorno 12.03.2021, esprimono la loro 

preoccupazione per il progetto di riorganizzazione degli uffici territoriali di cui hanno appreso tramite 

l’informativa del Consiglio del 25 febbraio. 

L'assemblea esprime in primo luogo la propria estraneità all'esigenza di adeguamento citata 

nell’informativa del Consiglio. I lavoratori infatti non percepiscono il bisogno di una ennesima 

riorganizzazione degli Uffici Territoriali, soprattutto in questo momento di estremo impegno nelle 

attività correnti. 

Vogliono pertanto poter capire al più presto quali sono le linee che guidano la riorganizzazione, in 

modo da potere fare delle proposte concrete, che oltre a soddisfare le esigenze dell'ente vadano 

incontro alle aspettative dei lavoratori e delle lavoratrici degli uffici territoriali, nell’ottica di una 

riorganizzazione migliorativa e che sia finalmente stabile e duratura.  

I lavoratori non sono infatti a priori contrari al cambiamento, se questo va nell’ottica della 

valorizzazione del ruolo degli uffici territoriali, e ritengono di aver dato prova di capacità di 

adeguamento e innovazione, proprio in questa situazione di difficoltà dovuta alla pandemia, 

mantenendo i consueti standard qualitativi del proprio servizio sul territorio. 

Per questo l’assemblea chiede fortemente che sia prevista la partecipazione più ampia possibile del 

personale degli uffici territoriali alla scrittura del nuovo assetto, in tutte le occasioni in cui 

quest’ultimo verrà discusso. 

L’assemblea esprime in tal senso grave preoccupazione rispetto alle modalità davvero poco 

trasparenti con cui sono state prese in Consiglio le decisioni organizzative sugli uffici territoriali.  

Chiede a riguardo che vengano messi a disposizione della consigliera elettiva tutti i documenti relativi 

alla riorganizzazione, sia quelli già prodotti che quelli futuri.  

L’assemblea chiede che alla prossima riunione del consiglio sia ricevuta una delegazione del 

personale degli uffici territoriali. 

L’assemblea delega la FLC CGIL, se possibile insieme alle altre organizzazioni sindacali, a tutelare in 

ogni modo la professionalità, le attività e il ruolo del personale impiegato negli uffici territoriali. 

 

Approvato all’unanimità 

 

 


