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Prot. 136/2013      Roma il 6 febbraio 2014 

Al Direttore Risorse Umane e Sistemi 

Informativi della Regione Lazio 

Dr. Alessandro Bacci 

 

       e p.c.   Ai Lavoratori della Regione Lazio 

Oggetto: Sistema di gestione Time Management. 

 

 Con la nota nr. 87/2013 del 4 febbraio 2013 (http://www.cgilfprl.it/joomla/images/pdf/6.pdf) la 

scrivente O.S. segnalava all’Amministrazione la necessità di un tavolo tecnico per gestire il 

passaggio dal sistema Sir_hr al sistema TM con lo scopo, tra l’altro, di ridurre al minimo i disagi per 

i dipendenti, tra cui gli operatori direttamente coinvolti nella gestione della procedura. 

 Come di consueto nulla di tutto ciò si è fatto ed a un anno di distanza riemergono problematiche 

inerenti lo stesso argomento con ovvia preoccupazione dei dipendenti per ciò che visualizzano sul 

portale anche in relazione al comunicato da Lei recentemente pubblicato sull’intranet regionale. 

 Ovviamente, oltre a sollecitare la Direzione competente a risolvere alcune mal configurazioni 

inerenti moduli orario e regole relative a pausa pranzo, flessibilità, maturazione buoni pasto, ecc., 

siamo a chiederLe il rinvio della quadratura dalla mensilità di gennaio al momento in cui tutte le 

anomalie risulteranno superate, onde evitare disagi ai lavoratori tutti. 

 Si precisa inoltre che trattandosi di un sistema informatico, che viene utilizzato da diversi 

Comparti e dai Ministeri gestendo di fatto i cartellini e i cedolini di migliaia di dipendenti, risulta 

facilmente prevedibile che nel breve tempo, fermo restando l’impegno delle strutture competenti sia 

della Regione sia del MEF, non si possa assicurare la perfetta gestione del sistema. 

 Si segnale l’urgenza, inoltre, di provvedere ad idonea formazione del personale regionale addetto 

alla gestione del nuovo sistema attraverso corsi specifici, al fine di poter assicurare la massima 

assistenza al personale dipendente che riscontri problematiche sui cartellini mensili. 

 Opportuno sarebbe in tal senso avvalersi inoltre, per il periodo necessario all’entrata a regime del 

sistema, dei servizi di tecnici di TM presso l’Area regionale competente onde garantire immediatezza 

di correzione delle anomalie riscontrate così evitando i rallentamenti di tutte le operazioni di rettifica 

dovuti all’utilizzo dell’assistenza in remoto messa a disposizione attraverso il numero verde del 

MEF. 

 Distinti saluti. 
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