
                   

                                                                                                      MINISTERO SVILUPPO ECONOMICO

                                                                                                     All’On. Le  Sig. Ministro Giancarlo Giorgetti
                                                                                                     Ministero dello Sviluppo Economico
                                                                                                     Via Veneto,33
                                                                                                     00187 – R O M A 
                                                                                                     e-mail: segreteria.ministro@mise.gov.it

                                                                                      e.p.c.       
                                                                                                      Al Direttore Generale DGROSIB
                                                                                                      Dr. Gianfrancesco Romeo
                                                                                                      Ministero Sviluppo Economico
                                                                                                      Via Molise,2
                                                                                                      00187 – R O M A
                                                                                                      e-mail: segreteria.dgrosib@mise.gov.it

   Oggetto: Richiesta convocazione urgente per trasferimento personale dallo stabile di Viale America
                  e chiarimenti in merito al programma per la sede di Viale Boston.

Sig.  Ministro,  le  scriventi  OO.SS.,  intendono  rappresentare  il  malumore,  la  forte  preoccupazione,  il
disorientamento e l’incredulità del personale tutto applicato nella sede di Viale America, circa il tentativo
oscuro di trasferire il personale e strutture annesse dalla sede storica di Viale America ad altra sede.

Le notizie apprese dai lavoratori relative alla problematica possono così sintetizzarsi:
 
 Costi elevati da sostenere per affitto, lavori e trasloco;

 Assenza di un progetto per i lavori di ristrutturazione che si vogliono effettuare in Viale America;

 È opportuno ricordare che i lavori effettuati dalla Soc. Poste S.p.A. all’atto della separazione nel
loro  stabile  di  Viale  Europa,  175 (identico a quello  di  Viale  America 201) è avvenuto senza
traslocare nessun lavoratore, ma lavorando alternativamente sui vari piani;

 Presenza a Viale America di due centrali nuove di zecca (Termica ed Elettrica) realizzate dalla
Soc. Poste S.p.A. all’atto della separazione;

 Laboratori dell’Istituto Superiore ed elettroarchivi non spostabili per complessità, ramificazione di
collegamenti nei vari piani, utilizzo indispensabile di una sala CED, servizi forniti in attività conto
terzi che non possono essere interrotti;

 Problematica relativa alla collocazione del Museo Storico P.T. e dell’altrettanta storica Biblioteca.

          Per quanto sopra rappresentato,  si  chiede, in  attesa di  convocazione, di  voler  disporre  la
cessazione di  ogni attività in corso finalizzata al  trasferimento allo scopo di  restituire  al  personale la
necessaria serenità nell’espletamento della propria attività nell’attuale sede storica evitando costi enormi
e incomprensibili.

          Anche per la sede di Viale Boston -e pertanto parliamo dell’intero Polo Eur del Mise- è necessario
fare  chiarezza  circa  i  termini  (tempi,  modi  ed  obiettivi  finali)  del  già  annunciato  programma  di
trasferimento  temporaneo  presso  una  sede  privata  dell’Eur.  Si  ricorda  che  la  sede  Boston  ospita
personale Maeci e Mite.

In attesa di cortese urgente riscontro inviano distinti saluti.

               Roma, 18/05/2022
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