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Nell’incontro del 20 giugno 2013 è stato convenuto che alle quattro riunioni calendarizzate per il prossimo mese di 
luglio,  avrebbero partecipato, oltre alle scriventi strutture, N. 2 Rsa (Centro e Nord) per ciascuna Organizzazione 
Sindacale. A tale riguardo e per non ingenerare nessun equivoco vi confermiamo che ci atterremo agli affidamenti fra 
noi intercorsi. 
 
Per quanto attiene alla nomina dei Rappresentanti sindacali aziendali e alla ripartizione dei permessi sindacali, 
osserviamo che non vi è stata alcuna illegittima nomina di RSA e la ripartizione dei permessi sindacali, fatto salvo quanto 
stabilito in termini di quantità complessiva, è una questione che attiene e può essere risolta tra le organizzazioni 
sindacali firmatarie del CA.  
 
A tale proposito, precisiamo che qualsiasi supposizione in merito a “criticità” inerenti alle Rappresentanze aziendali è 
priva di qualsiasi fondamento. 
Tra l’altro, vi è da aggiungere, che è stata piena la disponibilità da parte delle scriventi Segreterie nazionali ad affrontare 
e risolvere, in maniera equilibrata,  le incongruità che si sono determinate nel percorso di nomina delle RSA a valle 
dell’accordo sulla rappresentanza sindacale .  
 
Nel merito degli argomenti che tratteremo negli incontri programmati, invece,  rimangono efficaci le osservazioni sinora 
avanzate sui turni di lavoro e la loro variazione e tutte le molteplici disfunzioni che abbiamo nel tempo regolarmente e 
puntualmente rilevato in merito alla organizzazione del lavoro, senza aver mai ricevuto un riscontro adeguato alle 
problematiche poste.  Auspichiamo, pertanto,  che tutte le questioni che sono state evidenziate in merito al 
miglioramento complessivo delle condizioni di lavoro siano affrontate e risolte negli incontri dedicati ad ogni specifico 
comparto.  
 
Vi invitiamo, inoltre, a completare  entro tempi adeguati i verbali di accordo discussi nella riunione del 20 giugno 2013.  
 
Roma 26 giugno ’13 
 
 

Distinti saluti 
 

Le Segreterie Nazionali 


