
 

AI LAVORATORI DEL CEPOLISPE 

GRAZIE AGLI INCAPACI DELLA  MAGGIORANZA RSU LA DIREZIONE HA 
MODIFICATO L’ORARIO DI SERVIZIO (O.d.S. 46 DEL 5.06.2013) 

HANNO RAGGIUNTO IL LORO SCOPO:  SONO STATI SERVITORI  D’INTERESSI ALTRUI, 
HANNO DANNEGGIATO I LAVORATORI, NON RIMANGONO CHE LE DIMISSIONI. 

 
Neanche alla riunione convocata per il 27.05.2012, gli Eletti hanno avuto il coraggio di presentarsi. 
In barba alle indicazioni dell’ARAN, che indica come doverosa ed indispensabile la partecipazione 
delle RSU a tutti i tavoli di contrattazione (stessa indicazione ripresa e ritrasmessa dalla UIL ad 
una propria struttura periferica), la maggioranza delle RSU continua imperterrita e 
sconsideratamente a non applicare tale indicazione e peggio ancora non convoca un’assemblea 
con i lavoratori. Stanno scientemente determinando l’esasperazione della Direzione che aveva 
tutta l’intenzione (secondo i punti all’ordine del giorno della riunione) di concludere la vicenda 
“orario di servizio”, di parlare sia delle attività lavorative in atto e previste nell’ente (e 
probabilmente, iniziare a discutere anche di come ottimizzare il lavoro), sia delle reali esigenze di 
questo ente in relazione alla situazione più generale del Ministero della Difesa e, ad esempio, le 
carenze organiche di personale tecnico, in un ottica di prospettive lavorative future.  
Stanno, di fatto, facendo annullare tutte le riunioni. 
Abbiamo una maggioranza RSU che, irresponsabilmente, ha creato le condizioni per un 
arretramento dei diritti dei lavoratori: 

• l’orario di servizio modificato comporterà una decurtazione economica di circa 250 euro 
l’anno,  

• l’attuale raccolta firme per una alternativa al vettovagliamento che, tenendo conto delle 
dichiarazioni del Direttore e delle leggi attuali determinerebbe automaticamente la chiusura 
definitiva della mensa,  
inoltre: 

• il proseguimento di una criticabile gestione di alcuni istituti contrattuali, 
• un irrigidimento della posizione della Direzione su vari argomenti, 
• la non discussione delle tematiche lavorative dell’ente,  
• l’aumento della distanza tra le posizioni dei lavoratori e quelle delle proprie rappresentanze, 
• l’impossibilità dei lavoratori a discutere pubblicamente, attraverso assemblee, delle varie 

posizioni sui vari argomenti 
• l’aumento delle divisioni tra lavoratori con conseguente peggioramento anche dei rapporti 

personali. 
All’interno delle RSU, questi pseudo rappresentanti si presentano con decisioni e posizioni 
precostituite forse assunte altrove e, poi, pretendono di discutere (forse per ammantarsi di una 
parvenza di democrazia, di cui non solo non conoscono il significato profondo ma neanche ne 
hanno il senso). 
Se ci sarà un peggioramento delle condizioni lavorative in questo ente ne porteranno non solo la 
responsabilità ma anche il peso. 
Sono un fallimento totale e di questo i lavoratori dovrebbero prenderne atto. 
Continuiamo a chiedere, con forza, un’assemblea con tutti i lavoratori ora più che mai urgente, 
indispensabile ed inderogabile. 
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