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Cara CISL,
come hai potuto ben costatare, non è nostro costume criticare nei
comunicati le scelte delle altre OO.SS. ai Tavoli Nazionali (ci limitiamo a raccontare
cosa succede) perché siamo ben consci che, ogni scelta, ogni opzione, ogni preferenza è
ispirata dalla storia di ogni singolo sindacato, dall’esperienza acquisita in questa
Amministrazione e dalla visione politica dettata anche dalle migliaia di lavoratori che si
rappresentano.
Nel tuo comunicato n.14 dell’11 giugno 2021 hai espresso la tua posizione e
ne rispettiamo il contenuto fin quando non accenni all’incoerenza di taluni che, tra
l’altro, non firmando accordi lamenterebbero i ritardi sui pagamenti da parte
dell’Amministrazione (Comunicato n. 136 Unsa del 10 giugno u.s.????).
E via lì un discernimento sulle scelte altrui rischiando anche di scivolare sul
piano della disinformazione, allorquando asserisci che senza accordi i soldi non si
prenderebbero.
Su questo argomento l’articolo 40, comma 3-ter del Dlgs. 165/2001 è molto chiaro.
A tale norma la nostra Amministrazione è già ricorsa cinque anni fa in occasione della
mancata firma sui CUT 2011 e 2012 quando anche Tu come tutti i sindacati al Tavolo
Nazionale decidemmo di non firmare un atto predisposto unilateralmente dalla
controparte, costringendo così l’Amministrazione ad emanare una “Determina” ad hoc
per la liquidazione di tali compensi accessori.
Fu una vittoria di tutti perchè tale situazione comportò negli anni seguenti un
riconoscimento economico più rispettoso ed equilibrato (diversa individuazione degli
uffici virtuosi) per le attività svolte dai lavoratori in tutte le CC.TT..
Va poi sottolineato che la mancata firma ad un accordo contrattuale non
limita e non può limitare la funzione di controllo e garanzia a qualunque titolo, da
esercitarsi comunque nell’interesse dei lavoratori, perché l’azione sindacale non
può e non deve limitarsi alla sottoscrizione di contratti, tanto meno quando questi
non soddisfano le esigenze di chi si rappresenta.
Accordi unilaterali sono stati sottoposti alla firma dei Sindacati anche negli anni
successivi (e c’è chi li ha sottoscritti).

Sono gli accordi sul salario accessorio (Frd – Cartolarizzazione – Cut) relativi al 2018 e
2019 che l'UNSA non ha firmato perchè ingannevoli in quanto modificano “ora per
allora” il quadro normativo delle assenze computabili ai fini della liquidazione delle
premialità accessorie.
Parli poi anche dei nostri iscritti..........................quelle centinaia e centinaia
di dipendenti che al 1° gennaio scorso hanno premiato con le loro adesioni l'UNSA: noi
quella data l’abbiamo festeggiata per essere il Sindacato col maggior numero di iscritti
al MEF.
In conclusione proviamo insieme a rispettare le libertà di tutti
rimanendo ognuno per la propria strada ma...................... ma amici come prima
anche perché domani davanti ad altre tematiche ci potremmo ritrovare nuovamente con
le stesse idee e quindi fianco a fianco, perché è proprio questa la bellezza dell’attività
che svolgiamo per chi la vive e la coltiva con passione e rispetto.
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