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Informativa N. 164 Roma, 26 settembre 2012

Oggi all’Aran un’altra un’occasione
perduta!!! A distanza di un anno
ancora una volta il tavolo della
contrattazione sull’interpretazione
autentica del contratto è nuovamente
saltato!!!

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 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 UGL/INTESA nel
loro complesso e dichiarava che la composizione del tavolo
non era completa e 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 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.

La riunione è stata quindi aggiornata assumendo la
presente come informazione preventiva.

A breve l’ARAN comunicherà la nuova data dell’incontro per
entrare nel merito della discussione.

E’ pertanto evidente che se la prossima riunione sarà
incompleta, l’unico strumento che rimane nella
disponibilità di tutti i dipendenti del DOG è quello di
aderire al ricorso della FLP già partito con ricorsi
pilota a Roma e Venezia.
Si allega convocazione dell’ARAN in data odierna.

Il Coordinamento Nazionale
(Piero Piazza – Raimondo Castellana)






