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OGGETTO: rinnovo contratto di solidarietà. 
 
Prendiamo atto della Vs. comunicazione del 15.11 u.s. con la quale manifestate la necessità di una 
proroga del contratto di Solidarietà difensiva in scadenza il prossimo 30 novembre e prendiamo 
atto della disponibilità al rinnovo di tale contratto manifestata da altre OO.SS., attraverso la firma 
del relativo verbale. 
Evidentemente, esistono ragioni che i nostri illustri colleghi hanno saputo cogliere e che a noi 
sfuggono oppure il confronto sarà stato tale da aver dissipato qualsiasi dubbio sulla valenza di 
questo ammortizzatore sociale con quello che consideriamo un organico insufficiente per lo 
svolgimento del servizio cui è chiamato. 
Volontariamente escludiamo che le ragioni possano essere ricercate in una sorta di convenienza 
“politica” tra le parti, in una sorta di “do ut des” funzionale a mantenere distacchi o altri privilegi di 
natura sindacale e, dall’altra parte, la necessaria pace sociale per svolgere l’attività. Non vogliamo  
volgere accuse verso la Società o verso altre OO.SS.. Diciamo, semplicemente, che il tutto ci 
sembra una finestra con vetri non trasparenti. 
Per quanto ci riguarda e per un atto di doveroso riscontro alla Vs. sopra citata, abbiamo ritenuto 
inutile chiedere un incontro in merito non avendo condiviso sin dall’inizio la strada intrapresa e non 
condividendola tutt’ora, dal momento che, quotidianamente, ci giunge la segnalazione di lavoratori 
in servizio che, però, risultano graficati in turno come assenti in Solidarietà, sufficiente questo per 
confermare la nostra tesi che esiste un’oggettiva e costante carenza di personale; per cui 
contestiamo e contesteremo il ricorso alla Solidarietà con opportune iniziative per suffragare il tutto 
con accurata analisi della realtà per documentazione probatoria. 
Distinti saluti. 
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