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Unfenomenosommerso,an-
corapocodefinito,chesecondo
iprimidatiadisposizionesem-
bracolpirefrail3e il5percen-
to dei dipendenti della pubbli-
ca amministrazione. Un feno-
meno che la funzione pubblica
dellaUilvuoleaffrontareepre-
venireattraversol’aperturaen-
tro marzo di un centro ascolto
nell’Azienda ospedaliero-uni-
versitariadiUdine.Stiamopar-
lando del mobbing, ieri al cen-
tro di un convegno-seminario a
palazzo Belgrado, organizzato
dallaUilconilpatrociniodiRe-
gione, Provincia e Comune.

L’incontrohavistolaparteci-
pazionedinumerosidipenden-
ti pubblici che hanno fatto do-
mandeechiestochiarimenti. Il

rapporto di lavoro dipendente
nelle sue sfaccettature giuridi-
che e psico-relazionali è stato
dunque al centro del semina-
rio,dov’èemersocheilnododa
sciogliere per il mobbing sta
proprionelfattod’essereunfe-
nomeno sommerso. «Non esi-
stono dati certi su cui confron-
tarsi–haconfermatoCarloViel
segretario generale della Uil/
Fpl–perchéquestarealtàresta
sommersa, per paura di riper-
cussionialivellopersonaleodi
carriera».

Ilsegretariohaquindichiari-
toipassicheilsindacatocompi-
rà, a partire dall’organizzazio-
nedicorsispecificiperilperso-
nale dirigente della Uil/Fpl.

L’impegno della Uil prose-

guirà con la creazione di diver-
sicentridiascolto,comequello
di Trieste. «Vogliamo aprire
più sportelli per intervenire
neigrandiluoghipubblicidila-
voro»,hadettoVielconferman-
do la prossima inaugurazione
diquelloall’aziendaospedalie-
ro-universitaria di Udine. Al-
l’incontro hanno partecipato
anche gli assessori al persona-
le della Regione, Gianni Pecol
Cominotto,della Provincia,Pa-
ride Cargnelutti, e del Comune
di Udine, Rita Nassimbeni: nei
tre enti lavorano complessiva-
mentecirca4.400dipendenti.E
se tutti gli amministratori han-
no confermato di non aver mai
affrontato una causa per mob-
bing nei palazzi in cui governa-

no, Cargnelutti ha sottolineato
la positività dell’incontro «uti-
leper arrivare a uncivile e ma-
turo rapporto di lavoro». Gli
aspetti psicologici e culturali
dellasocietàsonostatiicardini
dell’interventodellaNassimbe-
ni, perché «il problema del
mobbingva inseritonelquadro
piùampiodiunasocietàchevi-
ve tutto in modo stressante e
competitivo».APecolCominot-
toè quindi andato il compito di
sottolineare come «il Fvg si sia
dato una legge specifica per il
mobbing un anno fa, mentre i
contratti collettivi di lavoro
transitati nel comparto unico
contengono articoli appositi su
questo fenomeno».
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Mobbing, uno sportello per denunciare
Lo aprirà la Uil in ospedale. Il fenomeno affrontato ieri in un convegno


