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Oggetto: Osservazioni O.D.G n. 675 del 28/11/2018”Programmazione mensile orario 

ordinario e straordinario. 
 

 Giungono lamentele alla scrivente O.S. CONAPO da iscritti e simpatizzanti, riguardo alla  
problematica rappresentata in oggetto. 

 Come rappresentato nell’O.D.G. citato in oggetto, tutti i settori devono compilare i fogli 
EXCEL (al momento non scaricabile da tutti i pc) con la previsione dell'orario 
ordinario/straordinario/banca delle ore/con eventuali assenze che dovranno convergere all'uff del 
personale per redigere un unico prospetto mensile .  

Al riguardo, esprimiamo titubanze riguardo allo snellimento delle procedure in quanto  si 
parla ancora di produrre documentazione cartacea in contrasto con l’indirizzo 
dell’amministrazione sulla digitalizzazione informatica della stessa oltre alla mancata formazione 
del personale per l’uso dei programmi dedicati. 

Ad esempio di quanto sopra indicato, si vuole portare all’attenzione della S.V. la situazione 
del reparto volo di Ciampino dove da oltre due mesi risulta carente di stampanti e fogli A4 per 
fotocopie e viste le lungaggini delle procedure di appalto per la gestione delle stampanti, tale 
situazione si prolungherà presumibilmente all’anno 2019 inoltrato. 

Inoltre ci sono atti amministrativi che devono essere obbligatoriamente stampati, 
catalogati, firmati soprattutto per quanto riguarda la parte tecnica che deve rimanere agli atti per 
le dovute formalità/ispezioni.  

Infine, come spesso accade, il sistema informatico risulta in manutenzione o inefficiente 
con il risultato di non avere a disposizione la parte informatica e cartacea. 

Per quanto sopra esposto, si chiede alla S.V. la risoluzione della problematica con le 
eventuali  disposizioni al personale che non riesce ad assolvere le stesse impartite con l’ apposito 
O.D.G. citato. 

In attesa di riscontro urgente, si coglie l’occasione per porgere distinti saluti.  
 

 

 
 
         

il Segretario Regionale 
CONAPO Sindacato Autonomo VVF 

C.S.E. Rossano RIGLIONI 
(firmato) 

 

 

Al Direttore Regionale VV.F. per il Lazio 
     Dott. Ing. Claudio De Angelis 
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