Al Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti
Dott. Graziano Delrio

segreteria.ministro@pec.mit.gov.it
Al Capo Gabinetto del Ministro
Dr. Mauro Bonaretti

ufficio.gabinetto@pec.mit.gov.it
Al Direttore generale del personale e degli affari generali
Dott. Enrico Finocchi

dg.personale@pec.mit.gov.it
Alla dirigente per le Relazioni Sindacali
Dr.ssa Silvana Transirico
dg.personale-div1@pec.mit.gov.it

Oggetto: riunione sindacale nazionale Ministero Infrastrutture e Trasporti del 28 marzo 2018
Nella data indicata in oggetto, l’Amministrazione in indirizzo ha incontrato le OO.SS.
firmatarie del CCNL F.C., esautorando, nonostante fosse stata preventivamente diffidata, la
scrivente Organizzazione Sindacale, rappresentativa nel Comparto Funzioni Centrali, che non è
stata convocata ed esplicitamente dichiarata non abilitata ad intervenire, in quanto non firmataria
del CCNL sopra indicato.
Parimenti, anche in violazione dei più elementari principi di trasparenza, non sono stati
trasmessi alla scrivente gli atti relativi agli argomenti posti all’ordine del giorno e, segnatamente:
tabelle e proposta FUA 2017, criteri FUA 2018 (Fondi risorse decentrate), passaggi di area,
progressioni economiche.
La delegazione della USB PI è intervenuta alla riunione, in quanto informata dai lavoratori,
ed ha rinnovato la diffida già trasmessa dal proprio studio legale in data 27 marzo u.s..
Su proposta dell’Amministrazione e successiva votazione unanime dei presenti, la USB PI
è stata ammessa a rimanere presente al tavolo ma solo in qualità di “uditrice”, senza cioè alcun
potere di intervento, modalità questa che la Scrivente ha respinto, diffidando ulteriormente
l’Amministrazione e le OO.SS. presenti dal proseguire alla sottoscrizione di accordi ed alla
trattazione degli argomenti e chiedendo la riconvocazione della riunione con tutte le OO.SS.
rappresentative. Ciò anche ad evitare i gravi danni ai lavoratori conseguenti ad un successivo
annullamento degli atti prodotti oltre che pregiudizi in termini erariali.
L’Amministrazione ha tuttavia inteso procedere alla sottoscrizione dell’accordo FUA 2017
ed alla specifica trattazione degli altri argomenti, dando peraltro avvio alla contrattazione
integrativa di ministero (CCNI), con l’invito, rivolto alle sole OO.SS. firmatarie, ad inviare le
relative piattaforme contrattuali e concretizzando quindi l’effettivo ostacolo a questa O.S. ad
esercitare le proprie prerogative di intervento, informazione e tutela dei lavoratori rappresentati
nel dicastero.
Per quanto sopra esposto, la scrivente USB PI chiede l’urgente annullamento, ancor prima
dell’invio agli organi di controllo, di ogni accordo sottoscritto nella riunione in oggetto; di
considerare nulla la riunione stessa e di inserire a verbale la presente nota, invitando
l’Amministrazione ad informare preventivamente la scrivente O.S. ed a convocarla in occasione
di ogni prossima riunione già programmata o da definire.
Roma, li 9 aprile 2018
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