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 COORDINAMENTO UILPA INAIL EMILIA ROMAGNA 
 
 
 

-Alla Direzione Regionale INAIL E.R.  
                                                                                     -Ai Dirigenti delle Sedi Inail E.R. 
                                                                                      ll.ss. 
                                                                                                                        
 

 
Oggetto: Progetti di Razionalizzazione degli spazi 
  
 

 In merito ai progetti di razionalizzazione degli immobili strumentali di proprietà dell’Inail, 

la UILPA INAIL ER non può che lamentare in primis come la comunicazione alle OO.SS. ed agli 

stakeholder sia avvenuta in modo lacunoso e non uguale per tutte le sedi (in alcuni casi infatti è 

stata data una sola informativa verbale senza visione dello studio di fattibilità), e data l’importanza 

che tali cambiamenti possono condizionare i colleghi riteniamo fosse necessario uniformità di 

informazione sul territorio. In secondo luogo non possiamo esimerci dall’evidenziare le mancanze 

presenti nei progetti visionati e sottolineare come questi interventi vadano ad incidere 

pesantemente sul benessere organizzativo dei dipendenti; ci preme ricordare infatti che per il 

sindacato la tutela della salute e della sicurezza va intrapresa anche attraverso l’attenzione al 

rischio psicosociale e l’affermazione del benessere in azienda rappresenta uno dei principali temi 

di azione, una delle principali missioni. 

Premessa la condivisibile necessità di adottare misure di risparmio nelle finanze pubbliche e di 

aderire ai dettami delle leggi vigenti, è assolutamente necessario che una pubblica 

amministrazione ragioni secondo una logica costi/benefici, cosa che negli studi di fattibilità 

sembra non esser stata presa in considerazione. 

 Se da un lato infatti vi è un D.L. che esprime dei parametri, dall’altra occorreva effettuare degli 

studi di fattibilità seri che valutassero non solo la cubatura ma le realtà e specificità delle sedi 

come ad esempio: 

 gli spazi occupati ad archivio nella quale occorreva identificare la loro riallocazione, alla 

presenza di corridoi ed androni non diversamente utilizzabili da occupare buona parte  

della cubatura disponibile, a discapito naturalmente di quella rimanente per i lavoratori. 
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 la mancata presa in esame che le modifiche proposte creano (in taluni casi) 

problematiche in ordine alle vie di fuga contravvenendo così al D.M. 16/02/1982 “misure di 

esodo in caso di emergenza” . 

 al fatto che una maggiore concentrazione di persone in spazi ristretti presuppone la 

disponibilità di servizi igienici adeguati al fabbisogno, comprensivi di servizi igienici per 

handicappati, distinti fra uomini e donne, con servizi separati per l’utenza esterna. 

 La mancata presa in considerazione  di una sala riunioni, peraltro necessaria per 

esigenze interne quali riunioni di staff, del personale, sindacali e  quant’altro.  

 In molti casi l’impossibilità di riallocare tutti i colleghi nelle poche stanze effettivamente 

destinate negli studi di fattibilità; 

 Il benessere organizzativo inoltre verrebbe fortemente minacciato e  porterebbe i 

lavoratori già provati da carichi di lavoro pesanti,  impegnativi e costantemente in aumento, 

a confrontarsi con il forzato riequilibrio di convivenze non sempre facili, difficoltà di 

ambientamento in locali poco illuminati o potenzialmente pericolosi, difficoltà di accesso a 

materiale cartaceo (importante e necessario al normale svolgimento dell’attività lavorativa) 

che nelle ipotesi di riorganizzazione paventate  negli studi in esame non sono prese in 

considerazione. 

 Non vengono tenute in considerazione le ricadute sulla Customer Satisfaction che si 

verificherebbero a causa delle riduzione spazi delle sale di attesa che in alcuni progetti 

diverrebbero non sufficienti,  senza luce naturale ne possibilità di ricambio d’aria se non  

attraverso gli impianti di trattamento.  

 Inoltre i preventivi di spesa per adeguamenti in alcuni casi sono assolutamente utopistici 

(nel senso di sottostimati) considerando i reali lavori che sarebbero necessari. 

 

In definitiva occorreva effettuare una  valutazione seria degli interventi necessari e ciò non poteva 

essere  fatto se non si stabiliva  a priori l’allocazione dei dipendenti e la nuova organizzazione 

delle Sedi. 

Particolare riferimento ed attenzione è stata poi portata alla circolare dell’Agenzia del Demanio la 

quale rappresenta la fonte principale in base alla quale gli  studi di fattibilità sono stati operati. In 

particolare si sottolinea che tale circolare  detta le linee guida dei suddetti studi definendole 

INDICAZIONI DI MASSIMA che vanno accuratamente ponderate in funzione delle caratteristiche 

organizzative e funzionali DI OGNI SINGOLA AMMINISTRAZIONE, CHE NON 

COMPROMETTANO CONFORT, PRODUTTIVITA’ ED ERGONOMICITA’, RISPETTOSE DELLE 

NORME VIGENTI IN MATERIA DI SICUREZZA E IGIENE NEI POSTI DI LAVORO e che (vedi 
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ultimo capoverso relativo all’art.3 D.L. 95 del 6 luglio 2012)  SIANO SENZA NUOVI O MAGGIORI 

ONERI A CARICO DELLA FINANZA PUBBLICA.  

Inoltre, in merito AGLI STANDARD  DI OCCUPAZIONE DEGLI SPAZI AD USO UFFICIO, la 

suddetta circolare prevede  LA POSSIBILITA’ CHE ESISTANO CHIARE DIFFICOLTA’ NEL 

PERSEGUIRE IL RAGGIUNGIMENTO DELLO STANDARD, citando ipotesi di “considerazioni   DI 

AMPIO RESPIRO” .  

 

Da ultimo punto ma non certamente ultimo per importanza si sottolinea come l’Amministrazione, in 

questa regione, si sia sottratta al confronto dovuto con le OO.SS. : il tema del benessere 

organizzativo viene chiaramente in primo piano dal momento che la vivibilità all’interno delle sedi 

viene stravolta con ricadute negative circa il benessere fisico e psicologico. 

La UILPA INAIL E.R. chiede pertanto un confronto, in tempi brevi, sui progetti delle strutture e 

sullo stato dell’arte degli stessi. 

  

     Francesca Arena 

   Coordinatrice Regionale UILPA INAIL E.R. 

 


