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LA ZAPPA SUI PIEDI
È al quanto deludente e deprimente dover rispondere al volantino UNSA/CONFSAL apparso ieri sulle
bacheche del MAE(ci).
Deludente perché davanti ad un riconoscimento di rappresentatività negato e nel rispetto di una
democrazia di pensiero e di parola costretta al silenzio, l’azione del sindacato del personale a
contratto è quella di attaccare, senza un minimo di dignità e buon senso, la FLP che si è vista costretta
a dover apporre una “firma tecnica”.
Deprimente perché il braccio non sa quello che fa la testa. Forse troppo rinchiusi nelle loro stanzette
buie, l’UNSA/CONFSAL dimentica o sbadatamente non si aggiorna su quanto il SUO nazionale fa al di
fuori del piccolo regno della Farnesina.

Riportiamo di seguito precedenti “firme tecniche”:

Contratto dirigenza medica: le ragioni della 'non firma' della Fp Cgil Medici
http://www.quotidianosanita.it/lavoro-e-professioni/articolo.php?articolo_id=377
Firma tecnica” del sindacato dei bancari sulla bozza di rinnovo del contratto nazionale
http://www.jobsnews.it/2015/04/firma-tecnica-del-sindacato-dei-bancari-sulla-bozza-di-rinnovo-delcontratto-nazionale-la-decisione-spetta-alle-assemblee/
Pomigliano, la Cgil campana alla Fiom: firma tecnica
https://www.avvenire.it/economia/pagine/fiat-fiom-sciopero_201012291429568370000
Ed infine….. ciliegina sulla torta……

Snals Confsal ha sottoscritto il CCNL 2016-2018 con “adesione critica e firma tecnica”
https://www.tecnicadellascuola.it/snals-confsal-ha-sottoscritto-il-ccnl-2016-2018
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Del resto cosa ci si può aspettare da una sigla che nel corso degli anni si è battuta per sostituire i posti
all’estero, originariamente E FUNZIONALMENTE appartenenti al personale di ruolo, a favore del
personale locale a contratto e, per giunta, anche di cittadinanza non comunitaria, con tutte le
inevitabili conseguenze a livello di sicurezza nazionale?
Nel comunicato che gentilmente ci hanno dedicato, oltre alla questione della firma tecnica, su cui
ampiamente sono stati sbugiardati, vi è anche un’altra falsità…
Quella che non avremmo firmato mai neanche sotto tortura e, soprattutto, che ciò sarebbe avvenuto
prima delle elezioni RSU.
FALSO!
Vi riproponiamo, in allegato, il notiziario di febbraio, quindi due mesi prima delle elezioni, in cui nel
delineare il percorso di opposizione al contratto, dicevamo chiaramente che avremmo apposto la
firma tecnica, in caso di pronunce giurisdizionali non favorevoli, per continuare a difendere i lavoratori
e per non lasciarli in mano ai soliti noti.
A noi sconcerta ancora vedere sigle sindacali andare contro gli interessi dei lavoratori. Sconcerta ma
non stupisce, ed è proprio per questo che si è resa necessaria “la firma tecnica” per non lasciare
campo libero a chi i lavoratori li ha messi da tempo in secondo piano. Ai tavoli ci vogliamo stare e ci
staremo per portare le nostre battaglie e per far sì che anche nel mondo sindacale ci sia un
cambiamento sia nella forma che nella sostanza.
Per questo motivo sarà nostro intento cambiare il Decreto Legislativo 165/2001 che impedisce a chi
non è firmatario del CCNL di presenziare i successivi livelli di contrattazione decentrata.
Crediamo che l’obiettivo primario di qualsiasi sigla sindacale sia quello di difendere e battersi per il
diritto e la democrazia di tutte le Organizzazioni sindacali rappresentative, permettendo così di
svolgere il proprio mandato frutto di una base di consensi che non può non essere ascoltata.
Oltre a difendere le prerogative democratiche sindacali la FLP in data odierna ha formalizzato al
Ministero della Funzione Pubblica e all’Aran la piattaforma per il rinnovo del CCNL, chiedendo
contestualmente che da subito si apra il negoziato per il triennio 2019/2021. QUESTA LA FLP!

Roma, 21/09/2018
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