
 

Corso Trieste, 36  00198 Roma - tel. 06 852622.01-02 - fax 06 852622.03 - C.F. 80207810583 - e-mail: uilm@uilm.it - www.uilm.it 

CCoommuunniiccaattoo  UUiillmm  nnaazziioonnaallee  
“PAR EX DOMINO” 

 
 

La Uilm nazionale ritiene che,  per la problematica del mancato riconoscimento  per i 
dipendenti ex Domino delle 8 ore di PAR aggiuntive previste dal CCNL, con l’ipotesi 
scaturita dal confronto tra le strutture territoriali Fim Fiom Uilm di Roma e dalle RSU dei 
Siti Romani di ELsag Datamat, sia da considerarsi una soluzione in linea con le richieste  
sottoposte all’Azienda  da circa un anno sia Fim Fiom Uilm nazionali che da  tutte le RSU 
del Gruppo. 
Riteniamo che, l’aver ottenuto, il riconoscimento delle 8 ore di PAR aggiuntive a far data 
dal 1/1/2011 e nello stesso tempo la possibilità per tutti i dipendenti ex Domino, di poter 
avere a disposizione 16 ore di PAR da usufruirne fino al 30/09/2011 per il pregresso, sia 
da considerarsi un buon accordo che andrebbe valorizzato invece di trovare, da parte di 
alcuni, appigli ideologici che non producono nessun risultato se non quello di far saltare 
intese che ad oggi non sono ancora sottoscritte. 
Vogliamo ricordare che la questione dei PAR ex Domino è stata per anni bloccata in 
quanto questa era legata ad un accordo tra le parti del lontano 2005 e che quell’accordo 
ad oggi è ancora valido, il fatto di aver sbloccato questa vicenda su di un tavolo locale, 
rende sicuramente merito a quel tavolo e nello stesso tempo deve farci cogliere la 
positività della sua conclusione e non, essere schiavi di gelosie o ruoli che, casomai ne 
impediscano l’applicazione e quindi la possibilità ai dipendenti ex Domino di beneficiare di 
tale accordo. 
Riteniamo utile  come Uilm nazionale ricordare a tutti che il testo proposto alle Segreterie 
nazionali è già frutto di un confronto  con le  OO.SS. e di una negoziazione tra le parti e 
quindi è da ritenersi immodificabile se non per il fatto che si voglia non firmandolo 
impedirne l’applicabilità. 
Per quanto riguarda la Uilm nazionale il testo proposto è considerato quindi un buon 
accordo e ritiene utile e doveroso sottoscriverlo per permettere a tutti i beneficiari di poter 
usufruire delle ricadute in esso contenute, ovviamente rendendosi disponibile fin da subito 
a informare tutti i dipendenti ex Domino dei contenuti dell’accordo ma nello stesso tempo 
assumendosi la responsabilità di aver sottoscritto un buon accordo e chiedendone  
all’Azienda la piena esigibilità da parte di tutti i beneficiari. 
Proprio per quanto sopra esposto la Uilm nazionale il 22 marzo p.v.  nel previsto incontro 
tra Segreterie nazionali e Azienda sottoscriverà l’intesa senza vincoli o pregiudizi che ne 
impediscano l’applicabilità. 
 

Uilm nazionale 
 

Roma lì 16 marzo 2011  
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