Roma, 18 aprile 2013
Protocollo RP854lt2013
c.a.

Maurizio Landini
Segretario Generale Fiom Cgil
Alla Segreteria Nazionale Fiom Cgil

e p.c. Giuseppe Farina
Segretario Generale Fim Cisl
Alla Segreteria Nazionale Fim Cisl

In riferimento alle Vostre del 12 aprile prot. 1090/13//ml/pa e del 16 aprile prot.
1143/13/ml/pa e ai precedenti colloqui intercorsi nei giorni scorsi tra i tre Segretari Generali
riteniamo utile precisare quanto segue:
La Uilm è interessata ad una ricostruzione dei rapporti unitari nella categoria e a definire,
nell’ambito delle intese interconfederali Cgil Cisl e Uil, soluzioni nella categoria che, pur in
presenza di opinioni diverse, possono permettere nella contrattazione aziendale e in quella
nazionale la presentazione ai lavoratori e alle controparti di una sola piattaforma contrattuale e di
concludere le trattative con accordi unitari.
Tuttavia riteniamo tardiva la revoca alla disdetta da Voi unilateralmente decisa nel novembre 2009
del “patto di solidarietà”, in quanto essa agisce sulla quota di 1/3 della RSU, quota che deriva dalla
sottoscrizione del CCNL.
Il ripristino del patto di solidarietà che voi proponete, potrà essere quindi valutato solo
successivamente ai necessari chiarimenti ed eventuali intese sull’insieme delle regole della
rappresentanza e della contrattazione.
La definizione di nuove regole sulla rappresentanza deve essere funzionale ad assicurare
un’efficace contrattazione nelle aziende e per il CCNL, garantendone la piena applicazione e il
rispetto anche da parte delle eventuali minoranze dissenzienti.
Pur confermando l’interesse di ricostruire i rapporti tra le nostre Organizzazioni, il confronto
potrà iniziare dopo la conclusione delle discussioni tra le nostre rispettive Confederazioni, che sulle
stesse materie, proprio in questi giorni, stanno definendo un nuovo accordo che dia più efficacia
all’applicazione delle regole unitarie del 28 giugno 2011.
Nel frattempo, ci impegniamo e chiediamo altrettanto impegno, a costruire un clima di
minore conflittualità tra le Organizzazioni a tutti i livelli, favorire lo svolgimento del confronto sui
temi sopra indicati.
Cordialmente,
Il Segretario Generale
Rocco Palombella
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