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Oggetto: Forti criticità Redazione di Via Benigni. 
 

Come più volte evidenziato, il personale afferente alla Redazione di via Benigni è in 

forte criticità relativamente al carico lavorativo che inevitabilmente grava maggiormente su 

determinate persone. Questo in quanto la maggior parte delle risorse complessivamente 

assegnate al servizio, presentano situazioni personali di difficoltà, evidentemente legittime, 

che però comportano un aggravio a quelle in piena disponibilità, le quali non sono più in 

grado di sopportare una pressione lavorativa così greve. Difatti, la tipicità del lavoro che si 

svolge, richiede una presenza necessariamente costante. 

Vi è inoltre da considerare come i lavoratori stessi lamentino la poca chiarezza nella 

comunicazione e nella distribuzione del carico di lavoro da parte del Responsabile, ed 

inoltre parrebbe che non si comprenda adeguatamente la situazione di emergenza in cui 

verte la Redazione. 

Due lavoratori, risultano poi assegnati in supporto ad altre mansioni, uno presso la 

catalogazione e l’altra presso la Responsabile. Per quest’ultima si chiede una maggiore 

trasparenza sulla sua posizione tramite un ordine di servizio. 

 

Per quanto su esposto ed in considerazione dei numerosi solleciti reiterati nel 

tempo, ad assumere dei provvedimenti adeguati, la scrivente ritiene che sia necessaria 

una urgentissima rivalutazione dell’organizzazione del lavoro della Redazione e delle 

risorse ivi impiegate, anche prevedendo delle risorse aggiuntive.  
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Si preavvisa che se l’Azienda non intenderà, in tempi brevissimi, affrontare con 

risolutezza tale situazione, si proclamerà lo stato di agitazione del personale afferente 

al servizio, attuando tutte le successive misure di tutela e di rivendicazione legittimamente 

previste. 

 

Si rimane in attesa di urgente riscontro. 

 

Cordiali saluti 

 

 

F.TO   Enrico Vizzaccaro 
                                                                        (Segr. CISL della SAS di Zètema) 


