
                  
                         Roma li, 3 maggio 2010

 
 Alla R.S.U. Sede Centrale 
 ex Infrastrutture

 Caiazza Daniela
 Brocchi Franco
 Furnari Fabio
 Indriolo Giancarlo
 Benvisto Francesco
 Tramaglino Enrico
 Casamassima Antonella
 Piras Luca
 Di Pietro Riccardo
 Savoni Maurizio
 Nocito Gianluca
 Lobrisco Angelo
 Mazzotta Sandro

 LORO  SEDI

 AI LAVORATORI

Con riferimento alla  nota di protesta del 24.04.2010, trasmessa a questa O.S., con la quale la 
RSU della sede di  Via Nomentana indice lo stato di agitazione dei lavoratori ed intima alla scrivente di 
sottoscrivere un accordo valido che “consenta di provvedere al pagamento del FUA 2008 ex Ministero 
Infrastrutture”,  la scrivente RdB Pubblico Impiego non può che raccogliere senza difficoltà l'invito 
ed è pronta  a mettere in atto congiuntamente ogni iniziativa di lotta necessaria per ottenere rapidamente 
il pagamento del dovuto a tutti i lavoratori. (Avvio della riqualificazione, indennità, ecc.)

La  scrivente  O.S.   è  stata  infatti  l'unica  sigla (già  dal  2007)  che  ha  pregiudizialmente 
rappresentato la assoluta  necessità di scorporare la vertenza ex RID dalla contrattazione del FUA 2008, 
denunciando  il rischio di forti  ritardi che sarebbero stati provocati dalla firma di accordi non validi.

Avevamo ragione, ma non siamo stati ascoltati.  Le responsabilità dei ritardi sono quindi di una 
Amministrazione che ha giocato a “nascondersi”,  ma ancora di più delle sigle che hanno avallato 
tali accordi  rivelatisi poi “carta straccia”. (Accordo firmato da   CGIL, CISL UIL UNSA con FLP 
assente alla firma).

Questo il passato, già descritto in decine di nostri comunicati. (L'ultimo è qui pubblicato nella 
home page del nostro sito www.infrastrutture.rdbcub.it)

Non possiamo però oggi  non notare  che  quasi  tutti  i  componenti  RSU che  sottoscrivono la 
diffida inviata a questa O.S. rivestono anche cariche sindacali proprio nell'ambito delle  suddette sigle 
firmatarie.  Salutiamo  quindi,  oggi,  con  favore  l'ipotesi  di   un  “ravvedimento  operoso”  che 
verificheremo.

Va sottolineato, peraltro, il fatto che il delegato della RSU in indirizzo, eletto nelle liste  RdB, 
non ha sottoscritto il testo proposto ora trasmesso, seppure sarebbe stato ben titolato a farlo forte della 
propria posizione coerente su tutti i fronti.

Questa RdB  raccoglie quindi l'iniziativa di codesta RSU auspicando unità anche di altre 
sigle sindacali ed ha indetto  una prima assemblea aperta a tutti il lavoratori per il giorno  10 
maggio  2010  presso  Via  Nomentana   invitando   ovviamente  codesta  RSU  alla  piena 
partecipazione, al fine di individuare tutte le azioni di contrasto congiuntamente necessarie al fine 
di concludere al più presto  un valido accordo FUA 2008.

  p/Il Coord.to RdB Pubblico Impiego
Ministero Infrastrutture e Trasporti

F.to Lorenzo Piangatelli
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