
ASDEP: COSI’ NON VA BENE

Un anno fa, in una nota sindacale unitaria dei soci fondatori di parte sindacale, si era chie-
sto ad ASDEP di aprire una discussione sul suo ruolo, alla luce del nuovo comparto delle
Funzioni Centrali e cogliendo altresì l’occasione della proroga di un anno della scadenza
della polizza sanitaria (da giugno 2021 a giugno 2022).

Un anno è passato ma registriamo che praticamente nulla è stato fatto. Non solo alcuna
discussione è stata aperta sul futuro di ASDEP, ma si è giunti alla vigilia della scadenza (pro-
rogata) della polizza assicurativa, con una delibera da accettare in tutta fretta sulla nuova
gara. Insomma, ci si è dovuti (o voluti) ridurre all’ultimo.

Alla seduta del CdA (convocato il giorno prima) è stato proposto un capitolato di gara che
la componente FP CGIL non ha condiviso ritenendo che, con l’aumento delle franchigie e
delle quote relative alle adesioni volontarie, si possa determinare il mancato accesso alle
prestazioni per una parte importante dei lavoratori, ossia le fasce più deboli.

Noi non ci stiamo ad essere messi con le spalle a muro perché solo oggi si attiva l’iter per la
nuova gara della polizza assicurativa che scadrà il 30 giugno 2022. 

Avevamo chiesto un anno fa ai presidenti di INPS, INAIL e ACI di aprire un confronto con le
organizzazioni di rappresentanza dei lavoratori per discutere le prospettive di ASDEP dopo i
numerosi problemi di governance e gestionali emersi dopo l’ultima aggiudicazione di gara
e a seguito della nascita del nuovo comparto delle funzioni centrali. Ma questi non hanno
dato alcun riscontro e ora hanno imposto ai propri rappresentanti in CdA di approvare in
tutta fretta un nuovo capitolato, peggiorativo del precedente per i lavoratori, che desta
non poche preoccupazioni anche alla luce della negativa esperienza in via di conclusione
dell’appalto.

Ancora una volta, la parte di CdA nominata dagli enti gestisce con modalità “proprietarie”
l’organo collegiale. Per questo abbiamo chiesto di rispettare le regole dettate dal Codice Ci-
vile a cominciare dalla approvazione e disponibilità dei verbali delle sedute del CdA.

 Quanto al capitolato di gara, abbiamo ribadito la nostra contrarietà nel merito, pur
costretti a non opporci all’avvio della nuova gara per evitare - vista la scadenza al 30
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giugno della attuale polizza - la totale scopertura del personale dal 1° luglio prossi-
mo.

Continueremo a vigilare per garantire alle lavoratrici e ai lavoratori le migliori prestazioni
possibili, battendoci contro ogni atteggiamento di sopraffazione.

Nel frattempo, continuiamo ad aspettare una risposta da ASDEP:  cosa intende fare, da
grande?

Roma, 28 marzo 2022

FP CGIL INPS FP CGIL INAIL FP CGIL ACI

Antonella Trevisani Alessio Mercanti Derna Figliuolo

FEDERAZIONE LAVORATORI FUNZIONE PUBBLICA CGIL
VIA LEOPOLDO SERRA, 31 - 00153 ROMA

 Tel. +39 06 585441 | PEC: organizzazione@pec.fpcgil.net | posta@fpcgil.it 


