
COMUNICATO N. 12/2021 
Roma, 24 maggio 2021  

Il 19 maggio si è tenuto un incontro sindacale per discutere il Fondo di sede 2019 per la sede di 
via XX settembre. 

All’incontro, a cui erano presenti la RSU e tutte le OO.SS. rappresentative, l’Amministrazione, 
rappresentata dalla Cons. Parrella, ha presentato una bozza di accordo identica a quella dello 
scorso anno.    

Questa volta però, a differenza di allora, la RSU a maggioranza (i componenti CISL erano per la 
sottoscrizione) ha deciso di non sottoscriverlo, in particolare perché alcune tipologie di assenza 
dall’ufficio non sono ritenute valide ai fini del pagamento. 

Come CISL ci siamo dichiarati pregiudizialmente favorevoli alla firma dell’accordo sia perché 
quello proposto è un buon accordo (tanto che la stessa RSU lo scorso anno lo aveva sottoscritto) 
e pienamente in linea con quanto previsto dal CCNL che tutte le OO.SS. presenti al tavolo 
hanno sottoscritto, sia perché, fatto non secondario in questo momento, il personale può 
prendere in tempi rapidi i soldi del Fondo. Per chiarezza stiamo parlando di quello che una volta 
si chiamava il 20% del Fondo, quindi l’importo è circa un quarto di quanto abbiamo ricevuto a 
marzo.  

Situazione anomala, dunque, quella che si è venuta a verificare sul tavolo di trattativa, 
soprattutto se si pensa che in tutte le altre sedi di Roma le varie RSU, composte da 
rappresentanti delle stesse OO.SS. che si oppongono a questo accordo, lo hanno sottoscritto, 
così come ha fatto addirittura qualche O.S. che non aveva firmato l’accordo nazionale. 

Insomma così male questo accordo non deve essere se ha avuto il consenso di praticamente 
tutte le RSU d’Italia, il ché ci consola quando qualcuno ci accusa di andare contro tutti visto che, 
ed è già il secondo anno, siamo in compagnia delle loro stesse RSU.  

Forse questo qualcuno è così impegnato a giocare a scacchi che rischia di non ascoltare quanto 
proviene dalla base.  

Epperò la CISL in questo primo incontro ha ritenuto di non firmare l’accordo. 

Lo ha fatto per rispetto nei confronti del tavolo: quando una RSU importante come quella di via 
XX settembre esprime un dissenso significativo, tutti hanno il dovere di porsi una domanda. Ci 
stupisce, casomai che su altri tavoli territoriali, alcune OO.SS. non abbiano mostrato la stessa 
sensibilità nei confronti delle RSU, rimanendo sempre rigide sulle loro posizioni preconcette. 
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Da parte nostra vogliamo evitare lo stesso errore e casi come quello della DST dello scorso 
anno devono essere eccezioni e non la regola (e comunque lì si arrivò alla firma della sola CISL 
dopo 5 riunioni con l’Amministrazione!!!).  

Pensiamo che la RSU abbia il dovere di fare una riflessione al suo interno, pensiamo che al 
tavolo di secondo livello vadano ascoltati il più possibile i nostri colleghi, prima di dire “NO” ad 
un accordo che riguarda i loro soldi.  

Le richieste di modifica che si propongono al tavolo debbono essere accoglibili, altrimenti si va 
solo verso un muro contro muro che avrebbe l’unico risultato di procrastinare i pagamenti. 

Pensiamo però anche che tutti gli attori attorno a quel tavolo debbano fare una riflessione, che 
vada oltre il singolo accordo di sede sul FRD.  

E la stessa Amministrazione deve riflettere sui tanti impegni presi, in particolare con la firma 
dell’accordo sul FRD 2019, di cui come CISL stiamo aspettando con grande pazienza gli sviluppi, 
tante importanti sfide ci aspettano nel prossimo futuro. Ognuno deve fare la sua parte, senza 
procrastinare sine die ogni appuntamento, perché i lavoratori, i nostri colleghi hanno 
bisogno di risposte. Risposte su posizioni organizzative, progressioni economiche, 
passaggi di area, sistema indennitario, Cut, sistema di valutazione …  

Siamo convinti che altre OO.SS. siano in grado di percorrere con coscienza questo percorso, 
ciascuna con le proprie idee.  

Noi continuiamo ad esserci, ora però questi tavoli bisogna aprirli. 

Il Coordinatore Provinciale Roma/Rieti    Il Coordinatore Nazionale 
                   Carmine Bosco               Walter De Caro 


