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Alla Categoria

W LA CONTRATTAZIONE!
Oggi si è svolta la Contrattazione integrativa di Sede territoriale di via XX Settembre –
Fondo risorse decentrate 2019 - tra l’Amministrazione, rappresentata dal Capo del PersonaleCons. Monica Parrella-, RSU e OO.SS. le cui trattative si sono del tutto arenate quando la RSU
ha confermato il proprio disaccordo alla proposta preconfezionata dell’Amministrazione, la
quale senza batter ciglio ha deciso di avvalersi ancora una volta del “maggior consenso
possibile” (di netta minoranza) al tavolo, grazie alla sponda di Cisl, Intesa ed FLP che hanno
firmato l’accordo.
L’UNSA, con la coerenza che l’ha sempre contraddistinta, ribadendo le motivazioni già
espresse da qualche anno a questa parte ad ogni Tavolo Nazionale, ha deciso di non firmare,
mentre ancora una volta si registra uno strappo dell’Amministrazione che si sottrae alla
contrattazione declinandone in pejus l’intrinseco significato, imponendo accordi unilaterali da
prendere o lasciare.
Era già andata così nella contrattazione dello scorso novembre, oggi si è gravemente
ripetuta davanti alle Rappresentanze Sindacali Unitarie dei Lavoratori del palazzo ministeriale
che, infastiditi dalle continue chiusure dell’Amministrazione su una serie di temi, hanno deciso
di non firmare ed hanno abbandonato per protesta la trattativa ricevendo solidarietà dalle sigle
sindacali non firmatarie di questo accordo (Unsa, Uil, Cgil, Usb).
Andava colto diversamente il primo “indizio”, allorquando nel 2019 l’Amministrazione
utilizzò per la prima volta la logica del “maggior consenso possibile” firmando un accordo con
una minoranza.
Oggi accade per l’ennesima volta.
Sono quasi due anni che la Direzione del Personale usa esclusivamente il “maggior
consenso possibile” dimostrando ancora una volta una mancanza di rispetto verso i
lavoratori e i loro rappresentanti lasciando i termini “contrattazione”, “democrazia” e
“maggioranza” tranquillamente stipati nel vocabolario della terminologia giuridica.
Fraterni saluti.
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