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Informativa N. 213 Roma, 13 dicembre 2012

Ieri all’Aran una ulteriore
occasione perduta!!!

(A distanza di tre mesi dall’ultima convocazione
ancora una volta il tavolo della contrattazione
sull’interpretazione autentica del contratto è saltato!!!)

Tavolo non completo, la
FLP ne prende atto !!!

La FLP si è presentata all’ARAN in Via del Corso per
partecipare alla riunione chiesta dal Giudice del Lavoro di Venezia a
seguito del ricorso promosso da 45 lavoratori degli uffici
giudiziari di Venezia.
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Il Giudice del Lavoro di Venezia ha chiesto l’interpretazione autentica del
CCNL 2006/2009 relativo agli artt. 5,6,7,8 e 10 e del biennio economico
2006/2007 firmato il 14 settembre 2007.
Il funzionario dell’Aran, con delega ai Ministeri, dopo aver rilevato le
presenze delle OO.SS., constatava che erano assenti, oltre alla CGIL, anche
la USB e la CISL nel loro complesso e dichiarava che la composizione del
tavolo non era completa e quindi non si poteva entrare nel merito.
Ad ogni modo abbiamo discusso sommariamente sulle richieste del Giudice
di Venezia. Sono intervenuti oltre alla FLP anche la UIL, l’UNSA e la
UGL/INTESA. Relativamente all’ interpretazione dell’articolo 10 comma 4 del
CCNL 2006/2009 anche l’ARAN ha ritenuto che poteva essere presa in
considerazione una discussione più approfondita che secondo la FLP
poteva andare nella direzione sostenuta dai lavoratori ricorrenti nell’ambito
di una discussione più ampia e comunque alla presenza di tutti i firmatari.
Inoltre la FLP ha ricordato al Presidente della delegazione ARAN le
molteplici sentenze che danno ragione per le stesse richieste (in alcuni casi
con l’annullamento del CCI del 29/7/ 2010) ai ricorrenti in altre città d’Italia.
Chiaramente la parte della richiesta riguardante il fatto che il CCI è stato
firmato dalla minoranza delle sigle non era argomento discutibile il quella
sede.
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 il CCNL.
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.
Ancor più in queste sedi il Sindacato deve difendere i DIRITTI dei lavoratori!
La FLP continuerà a sostenere i lavoratori ricorrenti come già fatto nel
ricorso di Rovigo con la presentazione di una memoria difensiva che
depositerà al Giudice del Lavoro di Venezia dopo aver sentito l’avvocato
difensore, ed eventualmente è pronta a testimoniare in aula a favore dei
colleghi interessati.

L’unico strumento che rimane nella disponibilità di tutti i
dipendenti del DOG è quello di aderire all’iniziativa della FLP
già partita con ricorsi pilota a Roma e Venezia, Genova,
Palermo ed altre città. Si allega convocazione dell’ARAN.
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