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Segreteria Nazionale SLC CGIL

Oggetto: CPD via Olimpia.

“ Semel in anno licet insanire……..” locuzione latina che, tradotta letteralmente, significa
“una volta all'anno è lecito impazzire” (uscire da sé stessi). E tante volte, rifacendoci al moto caro
ai seguaci di Romolo, abbiamo evitato di acuire e denunciare atteggiamenti e comportamenti
inspiegabili ed al confine dell’isteria assunti dalla responsabile del CPD di via Olimpia.
Ma c’è un limite a tutto, pur considerando il momento difficile che questa signora sta
vivendo alle prese con un centro che non appare brillare in termini di qualità del servizio. Non
vogliamo passare per “fessi” né che la nostra educazione venga scambiata per superficialità da chi
ha superato più volte il limite del rispetto personale, lasciandosi andare ad interlocuzioni verbali
poco consone a chi occupa un ruolo di capo, non sappiamo se per motu proprio o perché mal
consigliata…..!!!!
Al CPD di via Olimpia opera una RSU-RLS della SLC-CGIL che, eletta
democraticamente nel corso di libere elezioni, gode contrattualmente di alcune tutele e percorribilità
che qui di seguito ribadiamo (per l’ultima volta …..!!) : “ i dirigenti RSU…. potranno accedere,
durante l’orario di lavoro, nei luoghi in cui si svolge l’attività lavorativa nell’ambito dell’Unità
Produttiva, nel rispetto di modalità che non pregiudichino l’ordinario svolgimento del lavoro,
avuto riguardo alle caratteristiche organizzative della Società stessa”.
Il vigente CCNL, ci appare scritto in un italiano comprensibile a tutti, ed è da applicare
anche al CPD di via Olimpia, che non è una realtà extraterritoriale come San Marino o la Città del
Vaticano (anche se per taluni aspetti assomiglia ad una repubblica delle Banane….!!).
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Ma per la responsabile del Centro, che evidentemente ignora il dettato contrattuale, la nostra
RSU-RLS non può nemmeno parlare con un collega se non quando si trova in permesso sindacale.
Una sorta di dictat sovietico da politburo staliniano.
Se però, nella stessa giornata, una Segretaria Provinciale piomba in ufficio, per circa
venticinque minuti dialoga con una decina di portalettere in una sorta di improvvisata e non
autorizzata assemblea, allora la solerte signora, forse per un innato amore alla coincidente sigla
sindacale di appartenenza ….., non ha nulla da ridire.
Se è assolutamente lecito l’intervento dell’esponente sindacale, lo è altrettanto quello della
nostra RSU-RLS che è libero di interloquire con quegli stessi lavoratori che lo hanno eletto e che ,
legittimamente, chiedono il suo intervento in presenza di un diritto negato (…ed in quel Centro ve
ne sono molti) .
Questo è un problema per la signora? Ci dispiace ma dovrà farsene una ragione Se poi la
signora ribadisce che il suo ruolo non è quello di rapportarsi con le OO.SS. in quanto non svolge
Relazioni Industriali, allora ne prendiamo atto e ci rivolgeremo altrove, ma non deve interfacciarsi
con nessuna della OO.SS. presenti a Messina, perché altrimenti gliene chiederemo conto.
Così come chiediamo oggi conto, agli Organi aziendali in indirizzo, a tutela della nostra
RSU-RLS e nel rispetto del vigente dettato contrattuale.
Non ci saranno altri “avvisi ai naviganti”: se l’atteggiamento della responsabile dovesse
continuare, e l’azione della nostra RSU-RLS così pesantemente condizionata, denunceremo sia
l’Azienda che la signora per violazione e comportamento antisindacale.
Se poi ritenete che la nostra RSU-RLS abbia travalicato il proprio compito, potete
benissimo adire le vie disciplinari che discuteremo nelle sedi competenti, con prove ed
argomentazioni tangibili.
Distinti Saluti
Messina, 18 ottobre 2013.
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