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Oggetto: nostre lettere del 12.4.1990 

Ci riferiamo aIle ~ost:re del 12 aprile scorso aventi per oggetto 

lI avanzar:lenti di cart'iera" e "richieste sindacali". 

1) Per quanto riguarda la nostra le!;tera relativa agli "avanzame['.;;i di 

carriera" Ella era stato cia questo Sindacatc invi ;:ato a dare disposi

zioni agli Uffici affinehe fosse riconosciu':o ad alcu:ai lavoratori. 

esclusi nella comunicazione dise,vizio jel 5 a~r~le seorso, l'inqua
dramen-.:o 0 la promozione spet~anti,con Ie origi~arie decorrenze. 

Con rammarico dQbbia~o inforr.:arLa che ;tess::na co;nunieazione abbiamo 

sinora ricevuto dagli Uffiei e per':;an--:o Le es?ri::-,iamo il nostro vivo 

disappunto in ordine all'arrogant~ eOQ90rtame~-.:o cegli Cffici che non 
hanno neppure ri tenu;:::o di dare :l1cuna ris~osta circa Ie legi ttime 

pretese dei 6 lavora-.:ori intereSs3li. 

2)	 In relazione aIle " r ichieste si:lda.::ali". con-';;em.:te nella nostra ci tata 

del 12 aprile, dobo':'amo ~iletiare ~O:1 r.Jeravi31ia ::lle malgrado il Suo 

precise invi~o - formulato aIle O.O.S.S. nell'ult~mo incontro del mese 

di ;narzo - inerente 1a Sua jichi3~ata intenzione di presen~are entro 

un mese un pacchetto di richies1:<.' sindacali agli Organi deliberanti. 

dell'Isticu-.:o al fine di un 101"0 a\~cogli8ento, non abbiamo avuto alcun 

riscentro circa 10 stato della valutazione delle nostre richieste 

sindacali reiterate con la nos~ra citata del 12 aprile. 
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iJ'altra parte ci pare impossibile che su temi quall l'AIG ~ Ie 
Commissioni per il riassetto organizz~tivo possano essere ~~ese 

decisionl senza una approfondi ta val'Jtazione delle risp~::;:ive •------_ _._--_.. - _.._- I 

posizioni. 

In conseguenza di quanto sopra sentiamo l' esigenza di chiarire con 
fermezza, ~e questa Sindacato non e inte~essato ad intrattenere rap
~orti sindacali solo formali che non con~engono invece una effe~~iva 

dlsponibilica ad affrontare e risolvere concreti problemi cii in~~~ess~ 

Jei lavor~tori ne tantomeno ad apparire interlocutore fi ttizio :::i un 
.;:Jroces30 decisionale autonoffiO :1,;)11' Azier.·::a a1 quale il Sindaca ::.) non 

ha dato il proprio concreto contributo p~opositivo. 

i'Jon vogliamo in questa sede ribadirLe la gravi til della si~uazione
 

interna all'lstitu~o, piu volte evidenziata. ma riteniamo necessario
 
che venga instaurato - una volta per tutte - un clima di reci;>roca
 

fiducia e di trasparenza nelle relazioni sindacali perche cia e essen

ziale per affrontare insieme. con serenitA e chiarezza. i =eci di
 
interesse per i lavoratori dell'I.M.I •.
 

Infacti ci corre l'oboligo di evidenzia~e che oggi nell'Isti~~~o non 
paiono sussistere Ie cono1zioni per operare concretamence in una 
corretta dialettica Sindacato/Azienda e cio, sia per re5po~s~oilita 

:addeoitabili a c.eleterie e devianti attiyita svolte da alcune sigle 

sindacali aziendali, si:3. ;:ler- il perpe::uarsi di equivoche pos:'zioni 
:enute. ai vari livelli, cal Responsabili della politica del Pe~son~le' 

~ delle relazior.i sindacali. 

Ci pare infatti singolare ed emblematico che alcune sigle si::dacali
 
devianti dell'I.:/i.I. (Fiba eISL e fisac CGIL) giungano fina::che ad
 

~sporre nelle bacheche - senza una parola di commento che evi~enzi Ie
 

pror-rie posizioni - un articolo a firma del Responsabile delle rela


zioni sindacali dell'I.M.I. Dott. Mario Meucci - pubblicato s~ una
 

3conosciuta quanta specialistica rivis::a ~ecnica - avente per ~ggetto
 

"un primo cammento a caldo" del nuovo CCNL, ancora in ::-a.se di
 
articolazione e stesura.
 

?ossiamo cornprendere il desiderio di soddisfazione e di vanitA, anche 

e~istolare, ma non ci pare serio e utile confondere ulteriornente Ie 

posizioni e i ruoli dei soggetti (Sindacati da una parte e Azienda, 
dall'altra), mentre ci sembra del tutto fuori luogo ed inam~:'3sibil~ 

cne il Dott. Mario Meucci che ricopre la "equidistante" funzione 0:', 
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Responsabile delle relazioni sindacali. sia invece iscritto alla 
Federdirigenti dell'I.M.I.! 

Da ultimo - non ce ne voglia per i soli ti problemucci slamo 
costretti ad informarLa che da oltre 4 .nesi dal1e Sue assicurazioni 
circa l' evidente opportuni ta. che gli addetti alla reception 
dell'Istituto frequentassero un corso di tingua inglese (come a3pi~ano 

?i fare) 1a questione - davvero minimale - e anCO~3 indef~ni~a nella 
pastoie burocratiche e nello scaricabaril~. 

Distinti saluti 

.. 
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