
RSU 
Amministrazione   Provinciale   di   Roma 

 

 
        Al Presidente della Delegazione Trattante 

            Dott. Federico Monni 

 

E’ stato inviato a questa RSU e alle altre OO.SS. in data 09/10/2012 il verbale relativo 

all’incontro di Delegazione Trattante del 1/10/2012. Detto verbale è stato predisposto, a nostro 

avviso, attraverso una procedura di verbalizzazione non conforme alla procedura consolidata, così 

come previsto dal CCDI vigente negli artt. 11 e 12 , relativi alle Relazioni sindacali. 

La scrivente RSU chiede quanto segue: 

 

1) chiede di poter verificare il contenuto e la corretta trascrizione dei singoli interventi, essendo 

prevista dal vigente contratto decentrato integrativo la registrazione della seduta e conseguente 

trascrizione  

 

2) di allegare al verbale la piattaforma unitaria della RSU, consegnata formalmente 

all’Amministrazione perché posta alla base dell’o.d.g. della riunione della D.T. e pertanto parte 

integrante della documentazione dell’incontro del 1/10/2012 e, di conseguenza, parte integrante 

del verbale stesso; 

 

3) di avere chiarimenti perché sia stata verbalizzata la presenza, nella componente sindacale, di 

una Organizzazione Sindacale priva di rappresentatività nel Comparto, a cui tra l’altro è stato 

permesso di intervenire in violazione delle regole del CCNL e del CCDI, per cui non deve figurare 

come partecipante ai lavori della delegazione trattante, fatta salva la corretta modalità prevista ed 

attuata nell’Ente; 

 

4) di correggere le imprecisioni contenute nell’elencazione dei componenti della parte sindacale 

della D.T.  presenti, rispettando la sequenza riportata in tutti i contratti e normative e l’esatta 

posizione di ogni componente. 

 

Le relazioni sindacali necessitano di essere improntate ai principi di correttezza, buona fede 

e trasparenza in tutte le fasi, proprio perché nelle verbalizzazioni sono contenute le posizioni delle 

singole parti.  Si chiede che sia rivisto e corredato dalla piattaforma sindacale presentata il verbale 

dell’incontro del 1/10/2012. Si chiede soprattutto un immediato incontro per definire regole 

condivise e trasparenti in tale materia, ai sensi e per effetto del CCDI e CCNL vigenti. 

In attesa di un immediato riscontro alla presente, si inviano cordiali saluti. 

 

 

Roma 10 ottobre 2012 

Il Coordinatore RSU 

     Franco FIorini 


