
 

 

 

 
 

 
 

 
Roma, 3 settembre 2015 
Prot.  1372/2015_pec      
 

Al  Presidente Delegazione Trattante 
       Direttore Generale 
       Risorse Umane e Sistemi Informativi 
       Dott. Alessandro Bacci 
 
     e p.c. Al Presidente 
       Giunta Regionale del Lazio 
       On.le Nicola Zingaretti 
 
      Al Segretario Generale 
       Giunta Regionale del Lazio 
       Dott. Andrea Tardiola 
 

Al Capo Ufficio di Gabinetto 
Giunta Regionale del Lazio 
Dott. Andrea Baldanza 

 
 
Oggetto: Atto di indirizzo per il rinnovo del Contratto Collettivo Integrativo (C.C.D.I.)  

Informativa alle Organizzazioni Sindacali rappresentative del personale del comparto. 
 
 
Con riferimento alla Vs. nota del 5 agosto 2015 (prot. 430029) avente ad oggetto “informativa alle 
organizzazioni sindacali del personale del Comparto”, nonché all’Atto di indirizzo alla delegazione trattante di 
parte pubblica delibera n° 406 del 04 Agosto 2015, con il quale la Giunta Regionale, su proposta del 
Presidente della stessa, ha diramato le istruzioni e le linee guida per la delegazione trattante di parte 
pubblica, siamo a precisarVi che riteniamo illegittima e intempestiva tale Determinazione in quanto 
anticipatoria dei contenuti e dei limiti della trattativa che si intende avviare ai fini della stipula del nuovo CCDI 
e che quindi vanificherebbe ogni iniziativa di parte sindacale che dovesse essere assunta sulla base di una 
proposta di rinnovo di una nuova ipotesi contrattuale. 
 
Al fine di evitare contrapposizioni inutili e controproducenti, a garanzia della indipendenza delle parti e della 
tutela dei diritti e degli interessi protetti dei lavoratori, Vi DIFFIDIAMO dal dare corso ad ogni iniziativa 
unilaterale, in particolare, vi invitiamo a sospendere, fino alla sottoscrizione di un nuovo accordo di rinnovo 
contrattuale tra le parti, l’efficacia della disdetta annunciata, i cui effetti non potrebbero che comportare il 
ricorso ad atti formali di protesta sindacale ed iniziative difensive, occorrendo in via cautelare nelle sedi 
competenti. 
 
In ogni caso, si osserva che ad oggi non risulta doverosamente costituito il fondo per la contrattazione 
decentrata, né sono precisate le modalità di erogazione medio-tempore del salario accessorio, in violazione 
del C.C.N.L. di riferimento e delle norme di legge regolanti la materia. 
 
Tanto premesso, chiediamo un immediata convocazione che, data l’urgenza della materia, auspichiamo 
possa avvenire entro 7 giorni dal ricevimento della presente per la valutazione complessiva della situazione 
di che trattasi al fine di prevenire ogni motivo di contenzioso e di mobilitazione del personale. 
 
Nell’attesa, porgiamo distinti saluti. 
 
           FP CGIL                CISL FP    UIL FPL 
Il Segretario Generale    Il Segretario Generale   Il Segretario Generale 
       Natale Di Cola                    Roberto Chierchia        Sandro Bernardini 


