
5 SETTEMBRE 2012 TRATTATIVA SULL’ORARIO DI LAVORO DEGLI 
UFFICI.

PROVE TECNICHE DI REPRESSIONE?

Se fossimo di fronte ad uno scampato pericolo, la trattativa sull’orario degli uffici del 5 settembre 
sarebbe solo un brutto episodio da dimenticare. Ma sarà invece importante ricordarsela perché a 
quella  seguiranno  altri  incontri  che,  se  non  cambieranno  indirizzo,  consegneranno  a  quei 
lavoratori, non solo un peggioramento delle loro condizioni di vita, ma la riconferma che l’azienda 
può imporre qualsiasi  cosa,  anche se difforme dalle  regole in  vigore,  con il  tacito/compiaciuto 
consenso delle organizzazioni sindacali.

Le  questioni  che  avrebbero  dovuto  catalizzare  l’attenzione  della  rappresentanza  sindacale 
(filt,fit,uilt,ugl,fast ed RSU 13/14), a mio avviso erano: 

il ripristino del rispetto delle regole violate dall’azienda, le modifiche imposte con la soppressione di 
alcuni aspetti (cod.01 e 63 ad esempio), il cambio del numero dei rientri, etc.

E’ difficile credere che si possa effettuare una trattativa seria se il presupposto è che l’azienda 
impone le sue regole ed il sindacato le accetta limitandosi, quando va bene, a borbottare il proprio 
dissenso senza prendere iniziative.

Pretendere almeno che venga rispettato quel contratto di ….. che le OOSS non hanno esitato ad 
imporci e  che l’azienda interpreta a proprio piacimento; 

far si che una materia che dovrebbe essere definita territorialmente non sia esclusivo appannaggio 
di incontri che a livello nazionale snaturano il senso stesso della contrattazione decentrata.

Ultimo, ma non certo per importanza, il fatto che vista la delicatezza della materia, che ha pesanti  
ricadute sulle condizioni di vita dei lavoratori avere la presunzione di interpretare i bisogni di tutti, 
su un assunto che non indica alcuna origine logica, ma che ottiene come unico risultato, quello di 
assecondare le indicazioni aziendali. Facendo dubitare che tutto ciò accada per caso

 Ma vediamo cos’è successo:  l’azienda con molta  arroganza ha ribadito la  sua posizione,  ha 
dichiarato enormi limiti  di  manovra,  poiché condizionata dalle decisioni romane, delegittimando 
quindi la titolarità di quella trattativa, sottolineando la convinzione di poter operare indisturbata, 
come se la necessità di concordare alcuni processi, sia un orpello di cui può facilmente fare a 
meno.

Basti dire che è bastato chiedere all’azienda se riconoscesse ancora gli accordi in essere, per 
mettere in crisi l’idilliaco clima che si era creato, elemento utile per comprendere il tenore della 
discussione.              

 Per onestà intellettuale, aldilà delle valutazioni su quale sarà la posizione dei sindacati alla firma di 
un ipotetico accordo, vanno fatti dei distinguo, mentre la UILT ha assunto una posizione di critica 
tutto  sommato  coerente  e  con  il  proseguire  della  discussione  anche  la  FIT  ha  sottolineato 
l’esigenza  che  l’azienda  chiarisse  quali  sono  le  norme  a  cui  intenda  fare  riferimento,  la 
performance della FILT è stata una delle cose più imbarazzanti che si sia vista ad un tavolo di 
trattativa. Si pensa di aver visto tante porcherie nel corso degli anni ed invece al peggio non vi è 
limite, tant’è che da molto tempo si sollecita la trasmissione in diretta, magari in streaming, delle 



trattative,  affinché  i  lavoratori  possano  constatare  quello  che  accade  e  rendersi  conto  di  chi 
realmente li rappresenta, comunque una pantomima come quella di ieri non si era mai vista.

quello che si critica a tutte le OOSS è di non aver mai dato in questo mese, cruciale per il futuro 
dei lavoratori, alcuna indicazione rispetto a quello che si prospettava  e di avere un atteggiamento 
fin troppo accomodante nei confronti dell’azienda, come se fosse più irriguardoso un sindacato che 
reagisce ai torti subiti dai lavoratori, di quanto lo siano i torti stessi. 

Ma se questo veniva manifestato da più parti del tavolo, anche se in modalità diverse, compresa 
parte  della  delegazione FILT,  l’apparato  della  FILT stessa,  rappresentato  dal  suo responsabile 
Silvano De Matteo ha dimostrato molto più interesse per la possibilità di offrirsi all’azienda come 
garante  del  buon  esito  dell’incontro,  che  rappresentare  l’esigenza  di  ripristinare  un  confronto 
corretto. Non so se si sono visti prima, ne se la FILT (o Silvano di sua iniziativa) abbiano preso  
impegni diversi con la dirigenza, fatto sta che i suoi interventi sono sembrati molto più propedeutici 
a  levare  l’azienda  da  ogni  imbarazzo  che  tesi  a  garantire  ai  lavoratori  un  confronto  che 
salvaguardasse le loro prerogative. Per non parlare del fatto che questo atteggiamento autoritario 
e molto discutibile è sembrato assai irriguardoso nei confronti del resto della delegazione della 
FILT. Verrebbe da dire che l’autorevolezza non si può mendicare agli  angoli delle strade e che 
quando si gioca sulle condizioni dei lavoratori ci vorrebbe almeno più cautela. Di solito sono la 
CISL e la UIL a fare queste fughe in avanti, difficile non pensare a Marchionne e alla FIAT, ma non 
credo che siano questi i riferimenti che chi oggi fa sindacato debba cercare di eguagliare per dare 
un senso al  proprio ruolo. Ma in effetti  è una riflessione inutile,  visto il  contratto che ci hanno 
imposto, ma tant’è.

A titolo di  informazione, come saprete l’RSU è unica, pertanto alla trattativa partecipano tutti  i 
delegati,  non  solo  quelli  degli  uffici.  Ieri  i  delegati  degli  uffici  hanno  rivendicato  una  sorta  di 
primogenitura nel diritto ad esprimersi in quel contesto, pertanto la domanda a chi ha articolato la 
proposta che è finita sul verbale è d’obbligo, premessa l’incomprensibilità della proposta stessa, 
che potrebbe però essere dovuta ad un mio limite, che senso ha, su un verbale di incontro che 
rimanda  in  blocco  la  discussione,  insistere  per  inserire  una  proposta  che  supera  l’accordo 
precedente anche se ancora in vigore, che recepisce l’azzeramento di alcuni aspetti, vedi cod.01 e 
63  e  che  finisce  per  avere  come  unica  funzione  quella  di  offrire  una  sponda  alla  gestione 
aziendale; quelle di ieri cosa sono state: delle forzature? Ingenuità, inesperienza, Boh? Un forte 
mandato da parte dei lavoratori? 

Speriamo  come  sempre  nelle  buone  intenzioni,  ma  sarebbe  opportuno  che  i  lavoratori  si 
preoccupassero  un  po’ di  più  di  cosa  sta  accadendo  loro,  la  tentazione  di  essere  più  graditi 
all’azienda, che non a chi si dovrebbe rappresentare è sempre in agguato ed è un fenomeno che 
non va ne trascurato ne tantomeno incoraggiato. Buon proseguimento.
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