Roma, 27/10/2006

Coordinamento Settore
Università Ricerca
Regionale Lazio

Alla Delegazione di parte pubblica per
la contrattazione integrativa
e p.c.

Ai Revisori dei conti

e p.c.

Al Consiglio di Amministrazione
INEA

Oggetto: sottoscrizione accordi integrativi.
In merito alla contrattazione tenutasi in data 16 ottobre u.s., la scrivente O.S. in fine di
riunione ha espresso una riserva in merito alla possibilità sottoscrivere gli accordi negoziali.
Pur intendendo comunicare all’Ente se i documenti siano accettabili e condivisibili, ci
troviamo nella difficoltà di sciogliere la riserva in quanto non ci sono stati forniti i documenti
finali, che ci risulta essere stati già firmati da altre OO.SS. successivamente alle correzioni apportate
ai testi discussi in trattativa.
Si precisa che detti documenti sono stati più volte richiesti, dal segretario UIL INEA, alla
segreteria della Direzione generale; la risposta ottenuta è stata negativa, con la motivazione che non
avendo già firmato l’accordo, non è possibile per noi averne copia.
Si rappresenta che gli atti negoziali sono pubblici, e peraltro debbono essere portati a
conoscenza di tutto il personale da parte dell’Amministrazione.
Riteniamo necessario fornire ulteriori dati, precisando che sono solo alcuni esempi dei
peculiari comportamenti dell’attuale amministrazione.
Al termine dell’incontro del 16/10 abbiamo atteso per avere le copie firmate dei suddetti
documenti, come corrette a seguito dell’incontro tenutosi, ma ci veniva fornita esclusivamente copia
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dell’accordo del trattamento accessorio dei livelli I – III , peraltro firmato solo da CISL e CGIL e
non dall’amministrazione.
Ci veniva altresì consegnata copia, senza alcuna firma, relativa al trattamento accessorio dei
livelli IV – IX, nel quale si citavano tabelle mancanti in allegato.
Si ritiene evidente che tale comportamento dell’Amministrazione ha pesanti caratterizzazioni
relativamente all’attività antisindacale di cui all’art. 28 legge 300/70.
Siamo venuti inoltre a conoscenza che l’ente, in sede di contrattazione ad altro tavolo
sindacale, avrebbe apportato modifiche ai testi da noi richiesti, firmati da CISL e CGIL; sembrerebbe
che ciò sia avvenuto per acclarate incongruenze nella formulazione di parti degli accordi,
confermando indirettamente quanto da noi sostenuto al tavolo sulla necessità di continuare gli
incontri.
Per tutto quanto sopra espresso, si chiede di ricevere entro e non oltre cinque giorni a far
data dalla presente, i testi già sottoscritti, al fine di sciogliere la riserva da noi posta in merito alla
firma da apporre agli accordi per la sottoscrizione.
Qualora non ricevessimo positivo riscontro, saremo costretti ad attuare tutte le iniziative del
caso, compreso il ricorso in sede giudiziale.
Distinti saluti.
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