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SENSO DI RESPONSABILITA' … DIPENDE DAI PUNTI DI VIS TA ... 
  

In queste settimane abbiamo assistito alla stesura di alcuni comunicati che 
richiamavano in un modo o nell'altro al “senso di responsabilità”. 

Il senso di responsabilità si presta a diverse interpretazioni, dipende dai punti di vista.  
Per spiegare qual è il nostro punto di vista ci aiuteremo ricapitolando, anche a 

beneficio di coloro che non hanno ancora capito, la nostra posizione sul CUT; 
 
Già in occasione della precedente contrattazione relativa agli anni 2011-2012, la 

nostra O.S. aveva chiesto all'Amministrazione un atto forte, nel senso di interpretare la 
norma, art. 37 del D.L. 98/11, in modo estensivo, individuando dei parametri ad hoc che 
andassero ad integrare il provvedimento del CPGT, in modo da ricomprendere tra le c.d. 
virtuose il maggior numero di Commissioni possibili. 

Di fronte alla volontà dell’Amministrazione di volersi attenere rigidamente alla norma 
avevamo richiesto un intervento verso la parte politica affinché venisse modificata. 

La modifica da noi richiesta era ed è quella di slegare l’attività dei giudici tributari da 
quella del personale amministrativo e soprattutto che a stabilire se i lavoratori delle 
Commissioni siano virtuosi o meno fosse il MEF e non CPGT. 

Purtroppo però anche questa strada è risultata improduttiva, dal momento che ci è 
stato riferito che i tentativi dell'Amministrazione di ottenere una modifica in tal senso non 
hanno dato risultati positivi. 

Per i motivi suddetti decidemmo di non firmare l’accordo sul CUT 2011-2012: il 
nostro scopo era quello di convincere l’Amministrazione ad accogliere le nostre richieste, 
come d’altronde fecero tutte le altre OO.SS.. 

A quel punto però l’Amministrazione, ferma sulle proprie convinzioni, decise di 
pagare unilateralmente cioè senza nessuna intesa con le parti sindacali, stabilendo anche 
le modalità di distribuzione dei fondi tra il personale delle commissioni virtuose. 

 
Passiamo ora alla trattativa odierna, quella sull’erogazione del CUT anni 2013-2014.  
Le nostre richieste sono rimaste le stesse di allora: ribadiamo per l'ennesima volta 

che per noi la norma è ingiusta ed iniqua, che così come viene applicata non tiene 
minimamente conto né dei “carichi esigibili”, né tantomeno del fatto che sulla diminuzione 
dell'arretrato (così come inteso dalla norma) il personale amministrativo incide solo in 
maniera residuale. Tuttavia, coscienti del fatto che, oltre all’enorme difficoltà di modifica 
della norma (e che se pure dovesse cambiare gli effetti non ricadrebbero sui compensi 
2013/2014), dobbiamo tener presente una situazione diversa rispetto a quella di due anni 
fa: l’Amministrazione non è disposta ad agire nuovamente in maniera unilaterale. 

Dunque, di fronte alla volontà dell'Amministrazione di voler applicare rigidamente la 
legge oggi come in futuro, di fronte al fatto che la norma ad oggi non è stata cambiata, 
constatato che nessuna proposta è stata sottoposta al tavolo negoziale oltre a quelle 
suddette, per noi senso di responsabilità significa assumersi l’onere  di prendere una 
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decisione difficile e dolorosa  e pagare coloro che ad oggi la norma prevede essere 
virtuosi. 

Forse, per altri, senso di responsabilità, significa non firmare mai sperando che prima 
o poi qualcuno se ne assumerà l'onere o come ha detto qualcuno “tanto poi paga 
unilateralmente l'Amministrazione”. Ora, a parte che la stessa Amministrazione ha ribadito 
in due incontri ufficiali che non procederà così, se anche fosse, cosa cambierebbe per i 
lavoratori? 

Che senso avrebbe poi, per il sindacato, una volta assodato che la norma non 
prevede trattativa per stabilire quali sono le CC.TT. virtuose (come detto il compito spetta 
al CPGT) rinunciare anche a trattare sul come distribuire il CUT? 

Purtroppo, visto che altre soluzioni all'orizzonte non ce ne sono, unico effetto del non 
firmare sarebbe quello di rinviare a data da destinarsi il momento in cui prenderanno i soldi  
gli stessi colleghi che li prenderebbero oggi.  

E cosa centra la solidarietà con la responsabilità? C’è chi ha messo in 
contrapposizione le due cose. 

Qualcuno evidentemente fa confusione tra i desiderata e la realtà: i desiderata 
rappresentano tutto ciò che a noi può far piacere ottenere, la realtà invece prevede un 
quadro normativo entro cui muoversi ed una controparte con cui raggiungere un accordo. 
Come abbiamo ribadito in occasione delle scorse progressioni economiche, un buon 
accordo deve soddisfare tutte le parti, nel rispetto della norma; se fosse stato possibile 
decidere da soli vi possiamo assicurare che avremmo fatto degli accordi bellissimi, 
accontentando tutti. 

A proposito di progressioni economiche, quello firmato l’anno scorso è stato un buon 
accordo, paradossalmente i rilievi fatti dalla Funzione Pubblica al nuovo accordo lo 
evidenziano, sia per il numero di passaggi sia per i requisiti richiesti.  

Come detto nel precedente comunicato del 28/6/2017 continueremo a lavorare per 
trovare le giuste soluzioni, approfitteremo di questo rinvio per studiare ulteriormente la 
questione del CUT, approfondendo e confrontandoci con colleghi ed amministrazione. 
Non abbiamo nessun preconcetto né la presunzione di avere la verità in tasca e siamo 
pronti ad accogliere e valutare qualsiasi iniziativa che vada a favore di tutti i lavoratori. 

Tutte le nostre iniziative sono limpide e trasparenti, non abbiamo nulla da dare a 
nessuno se non il nostro impegno. 

Ci piacerebbe tanto confrontarci sui contenuti, ma, purtroppo, non sempre è 
possibile. E non stiamo parlando dell’Amministrazione… 

Il nostro modo di lavorare continuerà ad essere quello di presentare proposte e 
cercare accordi, mettendoci sempre la faccia ed esponendoci anche a critiche ma sempre 
con finalità costruttive : questo per noi è senso di responsabilità. 

Per concludere ci teniamo a sottolineare che non siamo abituati a fare comunicati per 
rispondere a quelli di altre sigle sindacali che commentano il nostro operato anziché fare 
proposte e speriamo che questa sia la prima e l’ultima volta che accade. 

Riteniamo invece che in un momento storico così critico per l’intero mondo del lavoro 
pubblico, il sindacato abbia un ruolo importantissimo da svolgere e crediamo nella forza 
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dell’unità sindacale  a partire da CGIL, CISL e UIL. Perciò continueremo a lavorare in 
questo senso, laddove possibile, con tutte le altre sigle sindacali, tenendo presente un 
solo obiettivo che è quello del benessere dei lavoratori e dei cittadini. 
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