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CRAL: DOPO IL DANNO, LA BEFFA 

Ancora  una volta  torniamo a occuparci  della  questione CRAL,  su  cui  l’Amministrazione

continua a non mantenere i propri impegni. 

Come Fp Cgil Inps abbiamo ripetutamente chiesto di avere un prospetto da cui risultino

tutte le sedi coinvolte e le relative somme richieste,  così da poter avere un quadro

completo della situazione e valutare quali possano essere le soluzioni migliori per affrontare

il  problema.  Dopo  svariate  richieste  prive  di  risposta,  finalmente  lo  scorso  giugno

l’Amministrazione si era ufficialmente impegnata a consegnare al più presto alle OO.SS. il

famoso prospetto e ad aprire un tavolo tecnico di discussione.

Ma … Quest’estate in Veneto arrivano delle lettere da parte di un organismo di mediazione

che, su delega dell’Istituto, invita i presidenti dei CRAL interessati a presentarsi il giorno 2

ottobre per comporre la controversia attraverso l’istituto della mediazione civile volontaria.

In pratica, non solo continuiamo a non essere messi a conoscenza della situazione globale

–  come ci era stato garantito –, ma addirittura ci si porta avanti, mettendo in seria difficoltà i

lavoratori interessati.

Allo  stesso  modo,  anche  il  CRAL della  Direzione  Generale  (finora  non  considerato,  a

dimostrazione  che  la  stessa  Amministrazione  pare  non  avere  un  quadro  globale  della

situazione) ha ricevuto in questi giorni una nota con cui si chiede il pagamento dei canoni

arretrati dal 2012 in poi e l’avviso che, se non avverrà il pagamento del primo canone entro

il 1° ottobre, i locali dovranno essere restituiti.
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Ci siamo francamente stufati  di  questo modo di procedere inaccettabile e valuteremo, a

questo punto, qualunque azione – anche legale – a tutela dei lavoratori coinvolti, su cui non

si possono “comodamente” scaricare responsabilità che noi riteniamo non abbiano. 

Nel frattempo, si abbia il buon senso di bloccare queste richieste di mediazione civile. 

 

Roma, 6 settembre 2018                    Il Coordinatore Nazionale FP CGIL INPS 

     Matteo Ariano 
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