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Roma, 9 dicembre 2015 
Al Responsabile PCL dott. Roberto Giacchi  

Egregio dott. Giacchi, l’anno che volge al termine, così come la nostra pazienza messa a dura prova dal 
susseguirsi degli eventi  che hanno visto in lei, il centro delle tempeste che si sono abbattute  di volta in volta,  sui  
lavoratori  alle sue dirette  dipendenze, ci porta inevitabilmente a fare un bilancio di questo anno – nostro 
malgrado - passato insieme! In questo SUO anno diciamo così “sabbatico”,  Lei ha potuto fare tutto quello che ha 
voluto. Ha potuto spendere e spandere  oltre ogni limite, cambiare e ricambiare dirigenti, rimescolare il settore che 
le è stato affidato, il tutto  sempre con la “solita”  scusa:  impiegare le migliori risorse e ottenere grandi risultati! 
E qui la prima nota dolente. Grandi  risultati?  A ben vedere, se il peggio del peggio si interpreta come 
l’eccellenza, allora si. Grandissimi risultati!!. Il bollino rosso la fa da padrone in cinque dei suoi indicatori. Il sesto 
è sbagliato!  
Vorremmo consolarla dicendoLe  che siamo noi “il sindacato  nemico giurato di ogni speranza di rinnovamento”, 
a dire il falso.  
Ma  purtroppo per Lei  questi NON sono i nostri dati. Sono i SUOI!  E così nonostante tutte le chiacchere, i 
distintivi e i giochi di prestigio, alla fine sono  i dati  che le danno torto.  
Vogliamo  parlare  di MALATTIE? La SUA previsione era 11.05, siamo arrivati al 12,31. Bollino rosso. 
Vogliamo parlare  di FERIE RESIDUE? La SUA  previsione era 3.63, siamo arrivati al 4,06. Bollino Rosso. 
Vogliamo parlare di STRAORDINARIO? Su 156 mila ore previste (da LEI) siamo arrivati a 178 mila. 
Evidentemente, Bollino Rosso.  
Vogliamo parlare di ORGANICO? Dai 9.400 previsti (sempre da LEI Egregio Dottore!) siamo arrivati a 9.500. 
Queste 100 unità in “più” però, hanno un costo individuale annuo di 34.000 euro,  ed  equivalgono ad un  aggravio 
di spesa  in quest’anno, pari a 3.400.000 euro. Se non è un Bollino Rosso questo… Di  traffico non vogliamo 
proprio parlarne dal momento che è calato di un altro 10 per cento! Proviamo a tirare le somme? RAM 1 (ROMA) 
e RAM 2 (TUTTO IL RESTO) sono gli ultimi della classe, nonostante ad oggi hanno in organico ben 653 CTD. 
Lei non lo chiamerebbe cronaca di un  fallimento annunciato ed eseguito a regola d’arte? Noo? E allora 
continuiamo. Il SUO – in senso lato-  parco macchine consta di 140 auto di servizio (in più rispetto alle precedenti 
gestioni), ma il numero non copre il divario tra macchine fuori uso e personale. Così si va in due su una macchina. 
Ci sono problemi? No no!  
Cambiamo argomento? Preferisce parlare del grande patrimonio ASI costretto a fare il portalettere, mentre 
affondava il SUO  progetto di recuperare le carte ATM? Certo, 900 milioni non sono lontanamente  paragonabili 
ai 2.500.000 Euro prodotti dalle ASI nel 2014.. Però almeno questo, seppur  piccolo,  è stato un ‘importante  
risultato!!! Ma…Grandi risultati. Grandi risultati. E così adesso non abbiamo né l’uno né l’altro. Non vogliamo 
neanche affrontare l’argomento Zone internalizzate. (è dal febbraio 2015 che le aspettiamo, ma è un dettaglio!) . 
Aggiornamento del GEOPOST e i suoi risultati  più che scadenti. “Tracciatura al civico” che non funziona per 
colpa dei palmari. Sarebbe  sparare sulla Croce Rossa.!! Qualcosina sulle difficoltà di arginare le inadempienze 
dei 23L, che tanta simpatia hanno suscitato nella Guardia di Finanza e  nell’AGCom, al punto che non passa 
settimana che non ci facciano visita? Peccato che i Direttori non possano cogliere l’umorismo della situazione, 
visto che sono stati  abbandonati  a loro stessi. Nei meandri delle Sue elucubrazioni,  sicuramente per metterne 
alla prova l’appartenenza e  il  senso del dovere!  
Vogliamo parlare dei  messi notificatori che sono stati  raddoppiati senza alcun risultato visibile e dei  supporti-
chiave che sono stati  raccolti dalle molte province, per essere schierati a Roma? A  proposito di questi nuovi 
supporti che costituiscono il back office negli uffici più importanti, ci piacerebbe parlare della loro formazione:  
non sarà che operano in aperta violazione del Decreto Legislativo n. 81 del 9 aprile 2008, anche noto come Testo 
unico in materia di salute e sicurezza sul lavoro? Anche dei  pacchi  non vogliamo proprio parlarne dal momento 
che  sono affidati esclusivamente alla buona volontà di tutti coloro che ogni giorno lavorano nei Centri… Alla 
faccia dell’ organizzazione, dei  mezzi messi a disposizione dei lavoratori, e dei  miglioramenti tecnologici.  Visto 
che stiamo parlando, Le spiace se a questo punto Le  chiedo qualcosa che sta a cavallo –decida Lei-  tra il 
personale e il politico? Che fine ha fatto il Capo Alt del Centro, visto che Lei lo scavalca ogni giorno?? Si tratta di 
un caso particolare di ferie? Di una dispensa mirata?  Con questo rompicapo La saluto e rimango in attesa di una 
sua varia ed eventuale smentita delle  situazioni che le abbiamo fin qui  illustrato.   
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