
 

 

 

Allegato 1  
 
La Delibera n. 653/PER del 09 novembre 2016 appare in contraddizione rispetto a quanto previsto nel 
piano della mobilità 2016-2018, adottato con delibera 92/DGEN dell’08 luglio 2016, che tra gli obiettivi e 
indirizzi strategici prevedeva “di accentrare i servizi giuridico amministrativi e tecnici di supporto alla 
produzione statistica in un’area unitaria e centrale della città, servita da mezzi pubblici” rafforzando 
“l’unitarietà del personale dei Servizi e delle Direzioni presso una stessa sede” e “minimizzando i disagi e i 
costi ‘sociali’ del personale”. Ed infatti, come si legge al punto 1.2 del suddetto Piano, si voleva “disporre 
di una articolazione organizzativa più efficace con una collocazione centrale delle strutture di supporto 
tecnico e amministrativo-giuridico ai poli di produzione e ricerca statistica, collocati intorno allo stesso 
polo centrale”. 
 

La delibera n. 653/PER pone in stato di criticità l’obiettivo di unitarietà del personale e di accentramento 
dei servizi giuridico – amministrativi, prevedendo, tra l’altro, che 30 lavoratori della DCAA, in possesso 
dei requisiti necessari per usufruire della mobilità prioritaria e che a suo tempo hanno sostenuto un 
colloquio per la destinazione ad altra struttura diversa dalla DCAA, la cui allocazione, nel piano di 
mobilità, era stata prevista presso la sede di viale Liegi, restano assegnati, per esigenze organizzativo-
funzionali, alla attuale sede e struttura di appartenenza. Pertanto, sembra venire meno nei fatti il 
principio ispiratore del piano di mobilità della unitarietà delle strutture tale da determinare la divisione 
presso sedi diverse seppure nello stesso polo centrale addirittura dei due servizi ACS e AST della 
Direzione DCAA con il rischio innegabile di ricadute sull’organizzazione delle attività che si traduce 
conseguentemente in un aggravio dell’impegno lavorativo oltre che prefigurare un ulteriore venire 
meno di quel benessere organizzativo così tante volte rivendicato dall’amministrazione stessa come un 
valore fondante nell’architettura organizzativa di questo EPR. 
  
Altre incongruenze: 
Ufficio di Coordinamento 

Nell’ufficio di staff della Direzione di n. 5 addetti, n. 2 risultano in possesso dei requisiti per la mobilità 
prioritaria ma “per esigenze organizzativo-funzionali, restano assegnati alla attuale sede e struttura”; 
 

Servizio AST  
Nel Servizio  AST di n. 62 addetti, n. 20 risultano in possesso dei requisiti per la mobilità prioritaria ma 
“per esigenze organizzativo-funzionali, restano assegnati alla attuale sede e struttura”;  

 

Servizio ACS  
Nel Servizio ACS di numero 21 addetti, n. 8 risultano in possesso dei requisiti per la mobilità prioritaria 
ma “per esigenze organizzativo-funzionali, restano assegnati alla attuale sede e struttura”.   
 

La richiesta di mobilità volontaria (presentata da n. 1 unità dell’Ufficio di Coordinamento, da n. 10 unità 
del Servizio AST e da n. 4 unità del Servizio ACS), è stata di fatto vanificata dall’impossibilità di accogliere 
le loro istanze, indipendentemente dai punteggi ottenuti, per il fatto che la percentuale massima dei 



 

trasferimenti possibili in ambito DCAA era stata già raggiunta dalle richieste per mobilità straordinaria 
prioritaria e in assenza di candidature presso la Direzione da parte di  personale appartenente ad altre 
strutture. 
 

Ad aggravare la situazione, la circostanza che tutti titolari delle linee di attività del Servizio ACS 
appartengono al personale che resterebbe nella sede di appartenenza mentre le altre 12 risorse, stando 
al Piano di mobilità, verrebbero collocate nella sede di Viale Liegi.  
Senza considerare l’assegnazione delle risorse che risultano impegnate su più progetti  afferenti al 
servizio ACS oltre che su progetti afferenti ad altri servizi ubicati nel Polo Balbo.  
Situazione completamente opposta, ma ugualmente grave in termini di efficienza lavorativa, è quella 
che si verrebbe a delineare per il Servizio AST e anche per l’Ufficio di Coordinamento, per i quali i titolari 
delle linee di attività del Servizio dovrebbero essere tutti trasferiti  nella sede di Viale Liegi, mentre molti 
dei loro collaboratori, anche distribuiti in misura percentuale tra più linee di attività, resterebbero nella 
sede di appartenenza. 
Inoltre, la gestione del contenzioso per il Servizio ACS e l’attività specifica della gestione delle gare 
d’appalto per il Servizio AST, prevede una rilevante attività da svolgere quotidianamente in 
collaborazione con le altre strutture ubicate nel “polo Balbo” tra le quali, oltre alla Direzione Generale, 
presso la quale la direzione DCAA è incardinata sono ricomprese a titolo esemplificativo le seguenti 
strutture: la Ragioneria, il Protocollo generale per l’attività di notifica degli atti giudiziari, la Direzione 
centrale per la raccolta dati e la contabilità (DCRD) per l’attività connessa al procedimento 
sanzionatorio, la Direzione Centrale per la Contabilità Nazionale per la gestione del contenzioso 
statistico, la Direzione Centrale per le risorse Umane (DCRU) per la gestione del contenzioso 
amministrativo di competenza. Da ciò deriva l’incoerenza della scelta organizzativa maturata sia rispetto 
alle premesse esplicitate nel Piano di mobilità, sia rispetto al principio di efficienza e buon andamento 
che dovrebbero ispirare l’azione amministrativa. 
Da ultimo, si rileva, infine, che l’attività presuppone  - al netto dell’informatizzazione - anche la gestione 
di consistenti archivi documentali la cui custodia, consultazione ed aggiornamento risulterebbe 
compromessa  dall’assetto logistico attualmente delineato in contrasto con la specifica normativa di 
settore (anticorruzione, trasparenza e tutela della privacy, vincoli giuridici di segretezza e formalità). 
Neppure possono essere trascurati, sotto questo aspetto, i pesanti oneri organizzativi per far fronte al 
necessario adeguamento dei nuovi locali alle esigenze sopra evidenziate, ma soprattutto a  spostamenti 
continui  tra le due sedi, con evidenti rischi di smarrimento o distruzione della documentazione,  oltre ad 
un evidente allungamento dei tempi di espletamento delle attività. 
 

 

 

 

UIL RUA ISTAT 

 


