
 
 

LA MISURA E’ COLMA! 
 

Non possiamo goderci la soluzione dopo più di un anno dei disagi del settore SEC.FM.FF di 
Roma che i colleghi ci raccontano della ennesima “Anomalia di Sistema”. La chiamiamo cosi 
per il momento. 
 
Del resto lo avevamo previsto e nel corso dell’incontro sindacale territoriale nel quale ci 
veniva data una “informativa” sul lieve cambiamento che si era intenzionati ad op erare 
sulle matrici dei turni a Roma, avevamo detto che n on sarebbe stato così semplice. 
 
Abbiamo atteso che le comunicazioni informali diventassero ufficiali; abbiamo atteso 
l’approfondimento richiesto al tavolo per affrontare le criticità che inevitabilmente si 
sarebbero create in quel perimetro e che impedisce costantemente un riscontro tra realtà e 
comunicazione. 
 
Oggi, i colleghi e le colleghe di quel settore – i quali tra le altre cose, pur essendo descritti 
nel CCNL come mansioni espressamente  da 5° livello, non hanno ancora visto sanare il 
proprio inquadramento -  si vedono indiscriminatamente aumentare i turni di presidio e  
i turni nei giorni festivi . Con modalità che oltretutto creano a nostro avviso confusione e 
inutile disagio. 
 
Fermo restando che i turni nel settore sono regolati da un verbale di accordo firmato a 
larga maggioranza dalle Rsu Staff nel 2016 , che l’accordo comprende 4 Regioni, quindi 
con un carattere Nazionale, uniforma le provenienze del fisso e del mobile ma non le fa 
ruotare su un’unica matrice, pertanto non si comprende perché un territorio operi in 
deroga a quell’accordo senza nemmeno presentarsi al  tavolo sindacale e senza 
giustificarne le esigenze lavorative . 
 
L’accordo è di natura nazionale , pertanto come già richiesto informalmente anche a 
latere dell’accordo firmato sulle Frodi Interne il giorno 4 dicembre scorso , richiediamo 
che si svolga l’esame congiunto nazionale come è previsto a fronte di variazioni tanto 
pesanti sull’organizzazione dei turni. 
 
Se l’azienda ha deciso di retrocedere dal vecchio accordo del 2016 lo comunicasse. Se 
vuole procedere ad organizzazioni territoriali noi siamo disponibili ad ascoltare le eventuali 
ragioni di servizio. In assenza di tutto questo non è possibile accettar e l’aggravamento 
delle condizioni solo per un territorio, per questo  nei prossimi giorni procederemo 
con un confronto  con i lavoratori e le lavoratrici  del settore .  
 
Del resto non è una novità che il clima sia già da tempo esasperato. Queste variazioni 
sono l’ennesimo atto che tende a svilire le relazio ni sindacali. Non sono certo gli 
incontri informali (ai quali non vogliamo credere m a sui quali i colleghi e le colleghe 
ci hanno fornito ampi dettagli) che possono avallar e forzature e modifiche così 
importanti.  
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