SEMPRE PIU’ UNITI PER UNA "FUMATA BIANCA"
Nel corso dell'incontro di venerdì 7 giugno u.s., le scriventi sigle sindacali, con l’obiettivo di tutelare e vedere
realizzate al più presto possibile le aspettative di TUTTO il personale dell’Istituto, hanno approfondito
alcune problematiche evidenziate dai lavoratori, contenute nel parere unitario reso in data 5 giugno, in
merito allo schema di decreto presidenziale attuativo delle modifiche del regolamento autonomo di
amministrazione e contabilità con cui si istituiscono in favore dei dipendenti “specifici trattamenti
economici” (indennità di elevata qualificazione professionale e indennità incentivante). Nella seconda
parte dell’incontro, il confronto ha riguardato le tematiche che da tempo sono al centro dell'attività
negoziale, vale a dire il Fondo 2018 e l’Accordo stralcio sulle PEO.
In via preliminare, queste OO.SS. hanno avuto modo di rappresentare ai vertici di Istituto le difficoltà che
stanno incontrando i lavoratori delle sedi territoriali di Genova e Bari nello spendere i buoni pasto della
SODEXO afferenti alla Convenzione Consip 8. L’Amministrazione, per effetto delle sollecitazioni di queste
sigle, si è dichiarata disponibile ad intraprendere opportune iniziative a tutela dei diritti dei lavoratori e, con
l’occasione, ha informato che a seguito del parere appena pervenuto dall’Avvocatura generale dello Stato,
provvederà quanto prima a sostituire, con altri buoni pasto, quelli della QUI Group rimasti nelle tasche dei
lavoratori a causa del fallimento della società fornitrice.
In relazione ai temi all’o.d.g., in considerazione delle importanti opportunità, attese da tanto tempo, che
potrebbero concretizzarsi in favore del personale dell’Istituto, le scriventi, che già nei propri documenti
unitari avevano proposto alcune soluzioni per la risoluzione delle criticità, si sono adoperate al tavolo
contrattuale per arrivare nel più breve tempo possibile a soluzioni condivise. Il Segretario generale, in
relazione alle proposte di modifica da apportare allo schema di decreto Presidenziale, ha riferito che terrà in
debita considerazione quanto rappresentato nei documenti fatti pervenire dalle OO.SS.. Con riferimento, poi,
al Fondo 2018 e all’Accordo stralcio sulle PEO, sebbene in presenza di posizioni di partenza
dell’Amministrazione ben lontane da quelle descritte nella piattaforma unitaria presentata da queste OO.SS.
in data 23 maggio u.s., le scriventi, pur apprezzando l’intento di considerare le aspettative del personale
espresse da queste sigle e il fatto indiscutibile che alcune delle proposte contenute nella citata piattaforma
unitaria fossero state accolte, hanno rappresentato con determinazione ed urgenza la necessità di definire
le ultime questioni per non rischiare di rinviare ulteriormente le decisioni e penalizzare le aspettative
economiche e professionali del personale.
Queste OO.SS., vista l’importanza della posta in gioco, ritengono fondamentale, in questo particolare
momento storico, confrontarsi con la controparte in maniera costruttiva. Per questo, sono fermamente
convinte che debbano essere abbandonati i personalismi e gli egoismi di parte, evitando slogan
propagandistici e demagogici, perché questi comportamenti finirebbero con minacciare il buon esito delle
iniziative su cui si sta lavorando con massima attenzione nell’interesse del personale, con danni che si
rivelerebbero irreparabili non solo per i lavoratori ma anche per l'immagine dell'Istituto.
Sulle tematiche oggetto di discussione nel corso dell’ultimo incontro di contrattazione, sulle novità emerse e
su tutte le altre problematiche di interesse del personale, queste OO.SS. hanno indetto un’Assemblea

generale del personale per venerdì 14 giugno alle ore 11,00, presso la sede di Roma,
nell'aula Lamberti (R14). In considerazione dei temi affrontati e per le prospettive che si stanno
aprendo in favore al personale, si invitano i lavoratori ad intervenire numerosi al fine supportare l’azione
unitaria di queste sigle a difesa della dignità professionale ed economica di tutti.
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