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Roma, 04 maggio 2011 
 

Prot. N° 6194    
All.   Al Dr. Luigi PAGANO 
         Provveditore Regionale  A.P. 

MILANO  
OGGETTO: Relazioni sindacali 

 
Egr. Provveditore  
Ho letto con particolare attenzione la Sua nota del 28/4/2011 e, francamente, devo ammettere 

che mi ha un tantino disorientato. Un senso di smarrimento dovuto al fatto che, seppure in parte 
condivisibile, la Sua analisi mi sembra non sia riferita alla UIL, se non in maniera marginale. 

Non sono soliti, nel nostro agire, cambiamenti repentini ne tanto meno incomprensibili. Al 
contrario penso di poter affermare che la nostra condotta è sempre stata lineare, coerente e 
preannunciata: è stato così in occasione della trattativa del FESI 2010, un ottimo accordo 
sostanzialmente, che non è stato sottoscritto dalla UIL per il semplice fatto che retribuiva incarichi non 
istituzionali (pregiudiziale questa affermata e riaffermata da sempre) ed è stato così anche in occasione 
della revisione del PIR in quanto seppure disponibili a rivederne i contenuti ci siamo sempre dichiarati 
contrari a modifiche radicali che minacciavano la filosofia (per noi attuale) condivisa dalle parti a suo 
tempo, quindi anche dall’amministrazione.  

Nessuna difesa d’ufficio, da una parte o dall’altra, ma semplicemente una diversa visione 
probabilmente dettata da interessi che confliggono ma questo, l’abbiamo sempre detto, è inevitabile. 

Io non posso e non voglio rispondere delle posizioni assunte da dirigenti sindacali di altre OO.SS. 
e il nostro riferimento alla regressione dei rapporti di relazione, ovviamente, è riferito a ciò che concerne 
la UIL e al senso di insoddisfazione che registriamo da un po di tempo a questa parte nei rapporti 
formali. 

Mi permetta, infine, di dissentire rispetto all’affermazione che la CAR limita i poteri d’intervento 
dei Provveditori, anzi direi che è l’esatto contrario, perché la possibilità di valutare e di intervenire è 
sempre preventiva rispetto al ricorso in commissione che è sempre è comunque l’extrema ratio (almeno 
per quanto ci riguarda). 

E’ del tutto evidente che nel momento in cui il dirigente dell’istituto ignora o elude le 
denuncie/rivendicazioni sindacali, su fatti e violazioni oggettive, e il ricorso agli organi superiori si rivela 
inefficace, l’unica possibilità che rimane al sindacato, prima di adire le vie legali, è quella di ricorrere agli 
strumenti di garanzia previsti dalla legge. 

In questo caso, però, mi permetta di dire che la responsabilità non è nostra, perché non vedo 
come è possibile altrimenti tutelare il diritto degli associati o il rispetto degli accordi sottoscritti. 

Un esempio su tutti quello, recente, relativo alle modalità di calcolo del FESI osservate presso gli 
istituti di Monza e Lecco. Noi abbiamo osservato che i Direttori in questione hanno considerato un 
criterio in maniera errata (almeno questa è la nostra convinzione) e il PRAP ha sostenuto la predetta 
posizione. 

Giusta o sbagliata che sia l’interpretazione, se si condivide il metodo adottato a Monza e Lecco 
perché non si interviene coerentemente nei confronti di tutti gli altri istituti? come deve agire ora la UIL 
a sostegno dei colleghi di Monza che registrano una disparita di trattamento? 

Ecco vede quello che a noi preme è che le linee guida, gli indirizzi e gli accordi contrattuali non 
siano applicati in maniera dissimile, a macchia di leopardo. 

Condividendo i principi da Lei richiamati confermo anche la piena disponibilità mia e della UIL al 
confronto per realizzare un miglioramento delle relazioni sindacali e delle regole, purché queste ultime, 
come detto in precedenza, non vadano a sovvertire i principi condivisi a suo tempo che, a mio avviso, 
hanno distinto la Lombardia rispetto ad altre realtà. 

Distinti saluti 
  


