
Ordine del giorno dell’assemblea del servizio RTC (Lombardia) del 15 marzo 2021 
 
 

Lunedì 15 marzo 2021 si sono riunite/i in assemblea le lavoratrici e i lavoratori del servizio RTC (Lombardia), 
indetta da FLC CGIL, FSUR CISL, FGU Ricerca e SNALS Confsal. L’assemblea, chiedendo alle organizzazioni 
sindacali di rappresentare all’amministrazione le esigenze dei lavoratori degli uffici territoriali, dichiara 
quanto segue: 

 

• L’assemblea esprime perplessità per l’ennesima riorganizzazione, al momento senza una chiara 
visione e senza il coinvolgimento dei lavoratori a tutti i livelli, e in un periodo di difficoltà nelle 
attività degli uffici. 

• L’assemblea chiede di mantenere e rafforzare il presidio dell’Istat sul territorio, fondamentale 
per le attività di collaborazione e relazione nelle rilevazioni, nelle attività di ricerca e all’interno 
del Sistan e per la promozione della cultura statistica. 

• Allo stesso modo è necessario un coordinamento nazionale unico per l’interlocuzione con le altre 
direzioni centrali: per questo non ritiene utile la soppressione dell’attuale direzione. 

• Il ruolo dell’ufficio territoriale, in una possibile riorganizzazione può e deve essere rafforzato 
coinvolgendo il personale all’interno di tutte le fasi delle attività, a partire da quella di 
progettazione. 

• L’assemblea ritiene non più rinviabile un reclutamento dall’esterno, con concorsi snelli e ad hoc 
per gli uffici territoriali che hanno avuto molte cessazioni e altre ne sono previste per il prossimo 
futuro, come quello di Milano. Parallelamente occorre un investimento sul personale interno, 
sulla formazione e la valorizzazione professionale. 

 

L’assemblea auspica che si apra quindi un vero coinvolgimento delle lavoratrici e dei lavoratori attraverso 
tutti gli strumenti disponibili, e dà mandato alle organizzazioni sindacali di proseguire il percorso di confronto, 
informando costantemente le lavoratrici e i lavoratori, e mettendo in campo tutte le azioni necessarie a tutela 
del personale. 

 
Le lavoratrici e i lavoratori chiedono alle organizzazioni sindacali presenti (FLC CGIL, FSUR CISL, FGU Ricerca 
e SNALS Confsal) di organizzare ulteriori e periodici momenti assembleari di confronto, sulla specifica 
situazione dell’ufficio territoriale di Milano. 

 
Approvato all’unanimità 


