COORDINAMENTI REGIONALI VENETO
Al D. T. III Veneto e Friuli Venezia Giulia
Dott. Davide Bellosi
Alle Segreterie Nazionali OO.SS.

Gentile Direttore,
Le scriventi rappresentanze sindacali con la presente evidenziano la carenza del personale
organizzativo nella quasi totalità degli uffici dell’ADM - Veneto, che registrano una riduzione della
funzionalità e vedono vanificato ogni sforzo di maggiore efficienza e di benessere organizzativo.
Organizzazione, innovazione e informatizzazione rappresentano imprescindibili strumenti di
rafforzamento dell’efficienza e di velocizzazione dei tempi. Allo stesso tempo non bisogna intendere
l’organizzazione come sostitutiva delle risorse, che devono essere costantemente assicurate in misura
adeguata. Un quadro significativo emerge in merito al lungo periodo del declino dell’organico degli
uffici dell’ADM – Veneto in cui la riduzione di personale si attesta, nell’ultimo decennio, ad una media
del 25%. Nonostante l’ADM abbia avviato un processo di immissione di personale e sta operando nella
direzione di implementazione delle risorse, la situazione è di grave allarme ed impone l’adozione di
ulteriori ed immediate misure.
È ormai essenziale applicare un’adeguata cultura dell’organizzazione. L’adeguatezza non deve, infatti
essere solo quantitativa, ma anche qualitativa, in correlazione coi reali fabbisogni emergenti. Entro
questa precisa direttrice di governance, le scriventi organizzazioni sindacali sollecitano i vertici degli
uffici ADM Veneto a procedere fissando le priorità in modo formale, a fronte della penuria di risorse
umane. Non è accettabile che le responsabilità ricadano sui funzionari, tenuto conto che da tempo
viene rappresentato alla dirigenza l’ingente carico di lavoro. L’assemblea regionale ha espresso forte
preoccupazione per le gravi realtà lavorative che possono essere fonte di stress di lavoro-correlato.
Queste OO.SS., alla luce delle suesposte considerazioni, oggetto di segnalazioni da parte di
innumerevoli uffici, che denunciano l’insostenibile situazione di scopertura delle piante organiche del
personale, a fronte dei pensionamenti in un settore parecchio invecchiato, sollecitano l’adozione di
misure urgenti e chiedono che l’ADM Veneto adotti, con assoluta urgenza, ogni iniziativa nell’ambito
delle proprie attribuzioni, con procedure concorsuali straordinarie effettive e ulteriori procedure di
mobilità, assegnando prioritaria destinazione delle risorse agli uffici territoriali, anche tramite adeguati
incentivi, professionali o economici, fissando un termine finale di ultimazione delle nuove risorse agli
uffici di destinazione. In attesa di conoscere le sue gradite determinazioni, nella speranza dell’avvio di
una procedura di informazione preventiva in merito, si inviano cordiali saluti.

Venezia, 07.06.2022
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