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Prot. n. 446U-13                       Cagliari, 12 novembre 2013 

 
Al Direttore del Servizio Ispettorato Rip.le di Cagliari 

 

   e, p. c.        Al Comandante del CFVA Dott. Carlo Masnata 

 

 e, p. c.      A tutto il personale del CFVA 

 

SEDI 

 

Oggetto: Istituzione gruppi di lavoro anno 2013 Ispettorato Ripartimentale di Cagliari. 

 

 

Le scriventi OO SS esprimono perplessità sulla validità del progetto n° 2 “Recupero Archivi di transito ex 

CISAPI”. istituito dallo STIR di Cagliari con la determina dirigenziale 73034 del 28.10.13, in particolare: 

 la determina pone a presupposto del progetto la notizia che “entro l'anno verrà richiesto allo STIR di 

Cagliari lo sgombero e la restituzione dei locali in uso presso il centro CISAPI di Mulinu Becciu, 

attualmente adibiti ad archivi di transito di documenti e preso atto che tali operazioni attualmente 

congelate per mancanza di risorse umane da applicarvi, richiedono un impegno straordinario che 

l'urgenza del termine rende improcrastinabile”; 

 il progetto consisterebbe nella cernita riordino catalogazione e raccolta del materiale da avviare 

all'archivio storico o allo smaltimento .... ecc. ecc., prevedendo nel dettaglio “che attraverso turni di lavoro 

di 7-8 unità per 20 giornate nel mese di novembre provvederanno alle operazioni su un numero di 30 

scatole al giorno”. 

Dai presupposti pare di capire che le risorse umane necessarie per tale lavoro non siano esattamente 

riconducibili alle figure professionali degli Agenti e Sottufficiali del CFVA, ma piuttosto a quelle  di archivisti 

e/o altri profili professionali. Nel merito del “cottimo” del numero minimo delle trenta scatole, ci manca solo 

di stabilire che chi si assenta un giorno il successivo debba farne 60. 

Egregio Direttore, le chiediamo cortesemente di rivedere il progetto nelle parti che non corrispondono allo 

spirito e alle linee guida con cui vengono istituiti i gruppi di lavoro, salvo che l'eventuale presenza del 

personale CFVA non sia finalizzata esclusivamente alla cernita e catalogazione dei documenti da avviare 

all’archivio storico o allo smaltimento. 

Al Direttore Generale che legge per conoscenza, si chiede un intervento sostitutivo in caso di inerzia del 

direttore di Cagliari, quale figura “garante” dell'accordo sottoscritto il 15 ottobre u.s.. 

Si resta in attesa di immediato riscontro e si porgono distinti saluti. 

 

LE   SEGRETERIE 

         CGIL – FP            CISL – FPS                UIL – FPL                              S.A.F. 

 

 
 

 

 

  
 
 
 
 
 
 

 

  


