
                                                                                                              

RIASSUNTO DELL’ INCONTRO  
In data odierna alle ore 12.00, una delegazione di lavoratori del’ ex Arsenale sono stati ricevuti dal vicario 
prefettizio Dott.  Argentieri. 

Tutto ciò, a seguito di nostra richiesta inviata alle varie competenze politiche ed istituzionali a tutti i livelli, 
prefetto compreso, con il preciso intento di far intervenire opportuni strumenti nonché maggiori impegni 
nella fase di reimpiego in atto. 

Dopo una prima fase, a raccolta di informazioni sullo stato di fatto il confronto è risultato molto costruttivo 
e favorito, da una positiva volontà del vicario di percepire approfondire accogliere le nostre richieste. 

Si è quindi articola una lunga discussione nel rispetto delle parti cercando ove possibile le opportune vie 
di risoluzione e di impegni attuabili. 

Certo non si poteva magicamente trovare risoluzioni immediate e garantite, ma alla fine abbiamo avuto la 
piena consapevolezza di aver fatto qualcosa di utile alla causa, grazie anche alla disponibilità incontrata e 
ricevendo impegni di;  

“un sollecito presso il Ministero della Difesa” per accelerare e rispettare i tempi dei tavoli di confronto che 
registrano un ritardo ingiustificato. ( 25 giorni dal programmato )  

“una nuova indagine presso le amministrazioni pavesi” per incontrare maggiori disponibilità d’ impiego, 
partendo da Policlinico e Università che hanno appena rinnovato le proprie Direzioni. 

Sul tema delle tutele “legge 104 propria e assistenza” ha convenuto quanto sia opportuno il maggiore 
sforzo di tutti per non incappare in atti giudiziari, nel caso specifico a dato disponibilità di verificare la 
materia a tutto campo  e un mirato intervento presso Comune e Provincia. 

Per l’ istituto del comando e il suo proliferare, non è rimasto indifferente al fenomeno degli eventi, non si è 
sbilanciato su eventuali interventi, però abbiamo avuto la netta sensazione che la materia non sia stata 
propriamente digerita. 

In fine anche sul famoso progetto dell’ ufficio scolastico da realizzarsi nei locali della Palazzina della 
Direzione dell’ Arsenale, ha preso impegno di sollecitare ogni organo competente, per fornire se possibile 
informazioni al riguardo, si è convenuto inoltre che questo reimpiego non possa trovare le parti sindacali 
distratte dal perseguire congiuntamente l’ obbiettivo di reimpiegare il residuo del personale sul territorio 
pavese, e convinti di non poter stravolgere gli eventi in atto in solitudine, si è concluso l’ incontro 
auspicando a breve positive risposte e nuovi impegni non ancora registrati. 
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