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Lo SNALS-CISAPUNI ritiene di dover rispondere alle polemiche sterili che alcuni sindacati 

stanno vanamente perseguendo. 

A seguito delle recenti comunicazioni trasmesse a tutti i lavoratori da altre sigle sindacali, lo 

SNALS-CISAPUNI ritiene suo dovere dare il benvenuto a bordo anche ai naufraghi che 8 mesi fa 

hanno gridato erroneamente:TERRA!! 

C’è da registrare… 

 8 mesi perduti;  

 1 contratto integrativo non certificato;  

 1 contratto che non è rispettato dall’Amministrazione;  

 Organizzazioni sindacali inermi, sottoscacco per aver posto una firma che oggi vorrebbero 

rimangiarsi e che non ha prodotto alcun beneficio economico per i lavoratori;  

 1 progressione orizzontale, prevista entro luglio, che non vedrà mai la luce;  

 1 progressione fatta nel mese di dicembre 2010 che ancora oggi non sappiamo se sia valida. 

Non c’è da star sereni e non si comprende come i sindacati firmatari dell’accordo integrativo quali 

CGIL nella loro ultima nota, cerchino di rasserenare i lavoratori sostenendo che: 

“l’Amministrazione intende onorare l’impegno assunto e si adopererà, producendo anche tutti i 

chiarimenti del caso, affinché i revisori possano valicare nel più breve tempo possibile l’accordo 

integrativo”. 

Dopo 8 mesi, l’Amministrazione ritiene necessario dare ulteriori chiarimenti? 

Lo SNALS–CISAPUNI comprendere l’imbarazzo di dover difendere l’indifendibile e rimediare 

a una debacle che ha messo con le spalle al muro l’Amministrazione che ha proposto l’accordo e 

quei sindacati che tale accordo lo hanno sottoscritto e sostenuto di fronte ai propri iscritti. 

Ma, se i sindacati firmatari e l’Amministrazione avevano ragione ci chiediamo:  

Perché per ben due volte diversi Revisori dei Conti hanno rifiutato la certificazione 

dell’accordo? 

I sindacati non firmatari, i Revisori dei Conti del 2010, i nuovi Revisori dei Conti 2011, 

sbagliano tutti? 

Qualcuno sta facendo una brutta figura! E i lavoratori sapranno giudicare tali errori. 

Per il momento ci sentiamo di ringraziare tutti coloro che si sono fregiati del titolo di EROI 

per aver “ottenuto” questo accordo! 

Lo SNALS-CISAPUNI conferma ancora una volta le perplessità, già espresse in tutte le sedi 

opportune, circa il contratto integrativo e rinnova la propria disponibilità a riprendere un dialogo 

costruttivo con l’Amministrazione che possa portare alla realizzazione di un nuovo contratto 

integrativo in grado di tutelare i diritti e le necessità di tutti i lavoratori. 
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In una situazione politica ed economica che vessa, anche alla luce delle recenti disposizioni 

normative, il pubblico impiego, lo SNALS – CISAPUNI crede indispensabile raggiungere una 

coesione sindacale scevra da qualsiasi interesse personalistico e invita l’Amministrazione a 

concertare tutte quelle misure necessarie a creare benessere per il singolo lavoratore e per l’intera 

organizzazione di lavoro. 

 

 

 


