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Informativa N.194                     Roma 29 settembre 2011

Oggi all’Aran un’occasione perduta!!!

Tavolo  non  completo,  la  FLP ne prende
atto !!!
Nella giornata odierna la FLP si è presentata all’ARAN in Via
del Corso per partecipare alla riunione chiesta dal Giudice del lavoro
di Rovigo con ordinanza del 24 maggio 2011, con la quale chiedeva
l’interpretazione autentica del CCNL 2006/2009  e con la stessa
sollevava dubbi sulla legittimità dell’allegato B, C.C.I. del
27.07.2010 sottoscritto dalla minoranza delle sigle sindacali Cisl, Unsa
e Intesa. Si ricorda che, nello specifico, il Giudice ha chiesto se la
trasposizione nel profilo professionale del Funzionario Giudiziario, della
figura del cancelliere ex posizione economica C1 e C1S, con fasce
economiche d’inquadramento F1, F2, previste dalla tabella B, allegata al
CCI 29.07.2010 si ponga - in relazione al contenuto ed ai limiti della
delega attribuita alla contrattazione integrativa -
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in relazione della tabella B, allegata al C.C.N.L. 2006/2009 nella quale
l’attribuzione del profilo dell’ex cancelliere C2 determina il diritto alla
fascia economica F3.
Il funzionario dell’Aran, con delega ai Ministeri, dopo aver
rilevato le presenze delle OO.SS., constatava che oltre alla
Confsal era assente anche la CGIL  nel suo complesso e
dichiarava che la composizione del tavolo non era completa e
che quindi non si poteva entrare nel merito della riunione.
Si ricorda che per validare l’interpretazione autentica di un contratto
oltre alla presenza dell’Aran occorre anche la presenza dell’unanimità
delle sigle sindacali che hanno sottoscritto quel contratto.
Purtroppo, anche questa volta, qualcuno ci ha fatto perdere una
grossa occasione per ribadire l’unità sindacale nell’interesse dei
lavoratori e nel rispetto di quanto sostenuto nei tavoli di contrattazione
all’Aula Verde.
Si ricorda, infatti, che il contratto integrativo del luglio 2010 è
stato sottoscritto da una minoranza e che la maggioranza delle sigle
sindacali ha combattuto anche per affermare i principi disposti
nell’ ordinanza del Giudice di Rovigo.
La FLP s’impegna, sin da adesso, a predisporre una memoria
che invierà al Giudice di Rovigo per sostenere il diritto di tutti i
lavoratori ad un passaggio giuridico ed economico dentro e tra le aree
così come disposto dagli articoli osservati nell’ordinanza.
Si ribadisce, infine, che quanto sostenuto  dal Giudice di Rovigo per
la figura professionale dell’ex collaboratore di cancelleria C1 e C1S, a
parere della FLP, è sostenibile anche per tutte le altre qualifiche davanti
a tutti i Giudici del lavoro d’Italia.
E’, pertanto, evidente che l’unico strumento che è rimasto nelle
disponibilità di tutti i dipendenti del DOG è quello di aderire al
ricorso della FLP che basa i punti cardine dello stesso ricorso anche
nei dubbi sollevati dal Giudice del lavoro di Rovigo.

Affrettati anche tu a ricorrere domani potresti trovarti riqualificato
giuridicamente ed economicamente!!!

SI ricorda che… solo uniti si vince !!!!

Il Coordinameno Nazionale
Piero Piazza – Raimondo Castellana


