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      Oggetto: esclusione della USB PI dagli incontri del 15 e 22 aprile 2020 con le OO.SS. - Covid19

   Con nota AA.GG. RU/18924 del 21.04.2020 l’Amministrazione ha riscontrato precedente
nota PEC di questa O.S. del 17 aprile u.s., affermando che la  mancata  convocazione della
scrivente  sigla  è  stata  motivata  dagli  ordini  del  giorno  delle  riunioni   in  oggetto,  relativi
esclusivamente a materie  di “confronto” sindacale, con conseguente esclusione della Scrivente
unica non firmataria del CCNL.

   Premesso  che  l’Amministrazione,  eludendo  i  più  elementari  criteri  di  trasparenza  non
esplicita neppure quali sarebbero le materie di confronto anzidette, non fornendo l’informazione
esaustiva  richiesta  con  la  succitata  PEC del  17  aprile  che  riscontra,  tanto  è  vero  che  non
trasmette  neppure  copia  delle  due  convocazioni,  è  tuttavia  noto  alla  Scrivente  l’oggetto
prevalente delle riunioni, come  appreso dai comunicati diffusi da altre sigle a tutti i lavoratori e
che riguarda le misure di prevenzione nel MIT del contagio Covid19 ed i riflessi conseguenti,
compreso il lavoro agile in modalità straordinaria semplificata attivato.

   Soprattutto,  in un momento in cui si evoca l’unità del Paese l’esclusione di USB PI, in
quanto non firmataria di contratto, non ha alcuna logica normativa e consolida un ingiustificato
clima di “apartheid” sindacale, poiché le misure discusse che, non discendono peraltro dal CCNL,
ma hanno natura straordinaria, sono indipendenti dal declamato “confronto”,  mentre è certa la
natura  eccezionale  ed eminentemente  informativa contestuale  alle  riunioni  in  oggetto,  che si
concretizza  anche attraverso la relazione tra le parti.

   Inoltre i capi Dipartimento (cfr. DIPINFRA RU/5968 del 15.04.2012) con note trasmesse agli
Uffici  ed al personale hanno diffuso il  Protocollo sottoscritto dal Ministro Dadone con  alcune
organizzazioni sindacali maggioritarie siglato in data 3 aprile 2020 sollecitandone il rispetto quindi
anche con  quanto  convenuto  anche al  primo punto  del  protocollo,  sulla  “opportunità,  per  il
periodo  di  emergenza,  che  le  amministrazioni  promuovano  modalità  di  comunicazione  e
confronto  con  le  rappresentanze  sindacali  sui  punti  del  presente  protocollo al  fine  di
condividere informazioni  e azioni  volte a contemperare la necessità di tutela  del  personale e
dell’utenza, con quella di garantire l’erogazione di servizi pubblici essenziali e indifferibili”.

 Pertanto questa  organizzazione Sindacale USB Pubblico Impiego ritiene non rispettabile il
comportamento del tutto decontestualizzato  di codesto Dicastero nei confronti della Scrivente,  a
meno che non si intenda approfittare anche di questa emergenza sanitaria per accreditare e
favorire alcune OO.SS. a discapito di altre.

 La  scrivente  in  quanto  sindacato  rappresentativo  all'interno  del  ministero,  vuole con
responsabilità, svolgere  il  proprio  ruolo  e,  nel  comune  interesse  e  nello  spirito  del  suddetto
protocollo,  chiede  una  informativa  completa  su  atti  e  documenti  sulle  riunioni  già  svolte,
convocazioni  e  verbali,  nonché  l’annullamento  delle  stesse  e  la  urgente  riconvocazione,
ricomprendendo  la  Scrivente  O.S.,  richiamando  con  l’occasione  l’Amministrazione  al  rispetto
delle corrette relazioni sindacali. 
         p/USB Pubblico Impiego

Roma, 23 aprile  2020                                    Lorenzo Piangatelli
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