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In data 5 maggio siamo stati convocati dal Direttore Generale per la presentazione del piano di riassetto
organizzativo del COGMPS. Con tale riassetto, viene eliminata la direzione Chief Information Officer e
vengono create due nuove Aree e due nuovi Servizi non preesistenti. Sono state pensate poi delle
riallocazioni di servizi per migliorare il controllo operativo e la gestione delle risorse, creando una struttura
focalizzata sull’operatività e responsabilizzata ad ogni livello che ha come obiettivo l’offerta di servizi di
qualità a tutte le aziende del Gruppo. E’ stata, inoltre, evidenziata la volontà di non accentrare in una sola
figura la responsabilità ed il controllo della macchina produttiva con l’individuazione di due nuove figure,
Chief Technology Officer(CTO) e Chief Application Officer(CAO), che avranno il compito di coordinare
rispettivamente le due Aree Tecnologiche e le tre Aree Applicative.

Come OO.SS. abbiamo espresso la nostra preoccupazione sulla riconversione professionale e mobilità
territoriale ed apprezziamo il fatto che il Direttore Generale abbia prontamente smentito i nostri dubbi,
limitando tale eventualità a singoli casi riguardanti ruoli di responsabilità per un seguimento diretto ed
efficace del personale a loro assegnato. Si evince, quindi, la continuità, in merito alla specializzazione dei
Poli, rispetto ai processi già avviati con le precedenti  riorganizzazioni. L’Azienda ci ha ribadito inoltre la
volontà di responsabilizzare le risorse interne a tutti i livelli in un’ottica di crescita professionale e
valorizzazione delle conoscenze e competenze del personale stesso.

A partire dalla data odierna, inizieranno le comunicazioni della nuova struttura che avrà decorrenza 18
maggio pv mediante pubblicazione di Regolamento 1 ed 11.

Auspichiamo che tale manovra possa essere realmente una svolta positiva, come rappresentatoci dal
Direttore Generale, sulla ridistribuzione dei carichi di lavoro, sulla crescita delle risorse interne e sul
riappropriarsi di professionalità che nel tempo hanno sempre distinto i lavoratori del Consorzio, così
come richiesto in vari contesti da queste organizzazioni sindacali. Ci riserviamo pertanto di esprimere le
nostre valutazioni una volta che il processo organizzativo sarà a regime.
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