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Rinfreschiamo la memoria….nel tardo pomeriggio del 31 ottobre 2018, l’Amministrazione
ha inviato ai componenti RSU della sede centrale, un’ipotesi di Accordo sulla destinazione del FUARSU 2017, convocando le stesse per il giorno 5 novembre successivo.
Considerando la Festività del Primo novembre ed il fine settimana, cadente per il 2018,
nelle giornate del 3 e 4 novembre, l’Amministrazione non ha, in pratica, consentito alla RSU di
riunirsi per valutare la bozza d’accordo proposta. Riteniamo tutto ciò assolutamente irrispettoso
del ruolo di rappresentanza di TUTTI i lavoratori svolto dalle RSU nel luogo di lavoro.
In data 5 novembre 2018 (!) quindi, le parti si sono riunite per “contrattare” la succitata
ipotesi di Accordo sull’utilizzo della quota del FUA riservato alla contrattazione di posto di lavoro
relativo all’anno 2017 ( ! ).
In quella sede, la UILPA Mise ha evidenziato come ancora una volta il ritardo
dell’Amministrazione rimanga l’elemento caratterizzante delle relazioni sindacali.
Non è solo una questione di rispetto formale nei confronti delle RSU infatti. Nella sostanza,
impedendo ai componenti della RSU di potersi riunire in tempo utile, è stata ridotta a pura
formalità la contrattazione, con il risultato di vietare concretamente alle stesse di elaborare proprie
proposte o approfondire aspetti dell’accordo nell’interesse generale dei lavoratori.
La UILPA-Mise inoltre, ha chiesto quali ragioni, quali urgenze avessero spinto la parte
pubblica a convocare le RSU senza dare loro il tempo di riunirsi per valutare il testo proposto.
E
la
risposta
fu
che
non
vi
era
stata
nessuna
urgenza.
Tutto questo, nel silenzio imbarazzante, probabilmente non per loro, di altre sigle sindacali.
Il problema non riguarda tanto le indennità, di immediata evidenza e valutazione, quanto i
“progetti di miglioramento”.
Non una delle scadenze previste dall’accordo quadro sull’utilizzo del fondo destinato alla
contrattazione di posto di lavoro, firmato dalle parti in data 15 giugno 2017, è stata onorata.
La RSU, ha ritenuto di siglare l’Accordo proposto, condizionandolo alla consegna dei
nominativi dei partecipanti ai progetti finalizzati e dei colleghi individuati dall’Amministrazione
applicati in attività meritevoli di relativa indennità.
La UILPA-Mise ha fatto la stessa richiesta ed ha anche chiesto “lumi” sulla contrattazione
riguardante il fondo RSU per il 2018. Per quanto riguarda la richiesta degli elenchi dei partecipanti
alla realizzazione dei progetti, la parte pubblica ha risposto che tali elenchi sarebbero stati forniti
quanto prima (affermazione in sede di riunione del 5/11/2018). Per quanto riguarda la
contrattazione per l’anno 2018, motivandola con impedimenti di natura burocratica, la parte

pubblica non è stata in condizioni di dare alcuna risposta e non ha voluto prendere nessun
impegno in proposito.
A 75 giorni dalla riunione…. il silenzio regna ancora sovrano!
E’ vero… non vi era nessuna urgenza. Non vi è nessuna urgenza! Dopo tutto questo tempo,
la parte pubblica non ha ancora ritenuto opportuno fornire le informazioni richieste, che
dovrebbero essere note fin dal giugno-luglio 2017.
Semplice negligenza? O ancora una manifestazione di scarsa attenzione verso i
rappresentanti dei lavoratori, e quindi verso i lavoratori tutti?
….e tutti zitti!
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