
                                                                                                                                                                                               

LA CASSA GEOMETRI CONDANNATA PER CONDOTTA

ANTISINDACALE!!!!!!
Il  Tribunale  di  Roma  accoglie  il  ricorso  per  comportamento  antisindacale  promosso  dalle
Organizzazioni sindacali FP CGIL, CISL FP, UIL PA, CISAL FIALP, UGL TERZIARIO, CONFSAL UNSA, USB
e ordina alla Cassa Geometri di ritirare gli ordini di servizio sull’orario di lavoro.

Tutti  gli  istituti  inseriti  nel  CIA,  compreso  l’orario  di  lavoro,  sono  stati  applicati  solo  ed
esclusivamente agli iscritti alla sigla sindacale e ai non iscritti alle sigle sindacali non firmatarie. Per
la prima volta negli Enti aderenti all’Adepp una Cassa ha frammentato gli istituti contrattuali di
primo e secondo livello alimentando confusione e differenze retributive.

La sentenza, inequivocabilmente, ha ribadito che la materia dell’orario di lavoro è  contrattazione
“Si condivide ,pertanto, quanto assunto dalla parte ricorrente secondo cui la censura è avvalorata
proprio dal fatto che con il contratto integrativo poi stipulato si è infatti disciplinato l’orario nei
termini di cui agli ordini di servizio, indicando in aggiunta al contenuto dei predetti ordini solo la
flessibilità  ,  aspetto  di  articolazione  ulteriore  non  compresa  nei  predetti  ordini  di  servizio.  La
violazione della normativa contrattuale connota come antisindacale la condotta della Cassa e per
l’effetto si ordina alla Cassa di annullare i predetti ordini di servizio”.

Il Giudice del Lavoro ha sancito che le materie demandate dal CCNL alla contrattazione di secondo
livello non possono essere regolate da atti unilaterali da parte del datore di lavoro.

A seguito della revoca degli Ordini di servizio ad oggi in Cassa Geometri insistono due regimi di
orario: uno per gli iscritti ai sindacati non firmatari a cui si applica l’orario di servizio ante ODS,
altro per i dipendenti a cui si applica il CIA; anomalia questa che potrà essere sanata solo dalla
riapertura del tavolo sindacale.

Auspichiamo che in Cassa Geometri termini la stagione dei contrasti, delle incomprensioni e delle
prese  di  posizione  unilaterali,  riprendendo  il  confronto  serio,  rispettoso  dei  ruoli,  che  ha
contraddistinto la Cassa Geometri nel tempo e che può riaffermare l’obiettivo comune di dotare i
lavoratori di strumenti contrattuali e organizzativi tali da potere offrire i migliori servizi ai Geometri
iscritti. 

Si  riafferma la necessità di  relazioni  sindacali  ordinate nelle  Casse di  Previdenza Privatizzate  e
Private. 

Nello  specifico,  le  OO.SS.  chiederanno  l’apertura  di  un  tavolo  per  dare  concreta  attuazione  a
quanto disposto dal Tribunale di Roma e al riconoscimento degli istituti previsti dal vigente CCNL.

Questo risultato sancisce che l’azione sindacale è ancora “viva e forte” grazie all’impegno delle “Lavoratrici
e Lavoratori” iscritti a queste organizzazioni sindacali.
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