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Bari, 31.05.2017 

Prot. n. 144/2017/COOR.ARPA 

                                                                 

                   Al Direttore Generale 

        dell’ARPA Puglia  

Avv. Vito Bruno 
 

       E, p.c. Ai dipendenti ARPA Puglia 

                                                                         

        

        Loro Sedi 

 

Oggetto: Dipartimento Arpa Taranto - Ex Ospedale Testa. 
 

La CISL FP intende segnalare, al management dell’Agenzia, la situazione di disagio che i nostri 

colleghi del Dipartimento di Taranto vivono, quotidianamente, nel recarsi sul posto di lavoro. 
 

Difatti, la collocazione periferica della sede del DAP Taranto nonché la carenza dei mezzi di 

trasporto pubblico rendono difficoltoso e gravoso un atto che dovrebbe, invece, essere semplice 

ed agevole. 
 

L’organizzazione del lavoro aziendale, la logistica interna e l’accessibilità delle sedi di lavoro è 

sicuramente uno degli aspetti necessari per raggiungere il Benessere Lavorativo e non può 

prescindere dall’analisi degli spostamenti “casa – lavoro” dei dipendenti e da una loro 

pianificazione. 
 

Tale obiettivo ha degli indubbi vantaggi non solo per i lavoratori ma per la stessa Agenzia in 

quanto garantisce: 
 

 maggior puntualità dei collaboratori unita alla maggior produttività degli stessi sul luogo 

di lavoro; 

 possibilità di offrire un servizio utile ai propri dipendenti e ai cittadini; 

 miglioramento e rafforzamento dell'immagine dell’Ente. 
 

La scrivente Organizzazione Sindacale, con spirito propositivo e convinta della sensibiltà della 

S.V., ribadendo che tra i principali obiettivi del datore di lavoro rientra anche la garanzia del 

benessere lavorativo dei propri dipendenti, invita il management dell’ Agenzia a farsi promotore 

di azioni utili (siano esse convenzioni per la creazione di un servizio navetta o interlocuzioni con 

l’amministrazione cittadina, regionale e altri soggetti interessati per la ridefinizione delle corse 

urbane/extraurbane, ecc) al fine di risolvere questo annoso problema.  
 

In attesa di sollecito riscontro, si coglie l’occasione per porgere cordiali saluti. 
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