SEGRETERIE REGIONALI DEL FRIULI VENEZIA GIULIA

Trieste, 3 febbraio 2016
All’Assessore Regionale alla Funzione Pubblica
Al Presidente dell’ANCI
Al Presidente UPI
Al Presidente UNCEM
OGGETTO:

rappresentatività sindacale
compiti dei datori di lavoro

In tema di rappresentatività, nel Comparto Unico del FVG, abbiamo i seguenti riferimenti, per il
LIVELLO REGIONALE, LEGGE REGIONALE n. 19/2005 e per il LIVELLO AZIENDALE il CCRL 7/12/2006.
Periodicamente viene rilevata la rappresentatività delle singole Organizzazioni Sindacali e chi non
vi rientra non ha alcun titolo all’utilizzo delle agibilità sindacali, non solo permessi e distacchi ma anche
ad esempio l’uso delle bacheche sindacali cartacee o informatiche, la possibilità di indire assemblee in
orario o fuori orario di lavoro, nonché a presenziare alle trattative di primo livello, gli incontri comunque
svolti tra Organizzazioni Sindacali e Datori di lavoro e i loro rappresentanti e ancor meno quindi
prendere parola in tali incontri o sottoscrivere intese, contratti o altro.
E se così non fosse verrebbe meno il principio stesso della rappresentatività e si violerebbe una legge
regionale, configurando pure attività antisindacale.
Non perché così ha deciso qualcuno di non ben definito ma perché i lavoratori scelgono, col voto alle
elezioni RSU e con le iscrizioni ai vari Sindacati, da chi farsi rappresentare.
Le sole organizzazioni Sindacali rappresentative, come disposto dalla legge regionale, ad oggi, nel
Comparto Unico sono la FP CGIL, la FP CISL, la UIL FLP, l’UGL, la CISAL Enti locali. Nessun’altra sigla
sindacale o di mestiere o altro può essere quindi titolare di agibilità sindacali che la norma riserva a
quelle rappresentative.
Con la presente quindi si chiede alle SS.LL. di verificare il rispetto della norma sulla
rappresentatività, cosa che invece dobbiamo segnalare essere mancata, in più occasioni negli ultimi
periodi, sia per quanto riguarda la convocazione di assemblee, sia per quanto riguarda l’accesso ai tavoli
di contrattazione nonché quelli formati a seguito di Protocolli specifici.
E’ alla parte datoriale, infatti, che corre l’obbligo di far rispettare la norma.
Certi di un vostro chiarimento in questo senso, anche verso tutti gli Enti del Comparto unico, si
inviano distinti saluti.
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