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Carissime/i, come sapete oggi ci sarebbe dovuto essere un importante incontro 

sindacale riguardante la tematica dei Jolly. Noi già da qualche settimana, 

abbiamo legittimamente comunicato all’Azienda una nuova rosa di 3 nominativi 

che potranno alternativamente essere presenti al tavolo. E lo abbiamo fatto in 

maniera da colmare alcuni vuoti di rappresentatività del tavolo di alcuni settori, 

come quello dei PIT e dei Jolly. Infatti all’incontro di oggi era prevista la 

partecipazione della nostra delegata Marina Vellani. Questo non è stato 

recepito in maniera del tutto positiva dalla CGIL la quale ha ritenuto di 

presentare illegittimamente al tavolo alcune persone non titolate in quanto non 

coincidenti con le unità elette RSU e neanche riconducibili a quella unica unità 

che ogni Segreteria può delegare alla trattativa. Ricordiamo che tale facoltà la 

CGIL lo ha sempre riservato esclusivamente ad una persona non eletta RSU. 

Pertanto si è tentato di sostituire temporaneamente una RSU che risulta in 

malattia con un’altra persona e questo non è possibile dalle norme in quanto la 

RSU deve formalmente dimettersi e al suo posto deve subentrare 

necessariamente la prima dei non eletti della stessa lista. L’altro tentativo è 

stato quello di aggiungere un ulteriore delegato della Segreteria, 

contravvenendo alla norma che prevede che sia soltanto una unità su una rosa 

di 3 nominativi. Evidentemente si è tentata questa scorciatoia perché la persona 

che stabilmente è al tavolo come delegata della Segreteria è così affezionata alla 

propria sedia, da non consentire eventualmente una rotazione, a vantaggio di 

altri delegati (rosa di 3 nominativi). Ma la scelta di come utilizzare tale 

opportunità spetta alla propria Organizzazione, ma non si può derogare alle 

norme! Le regole sono regole e devono essere rispettate!!! 

Ricordiamo che la presenza alle trattative di sole persone titolate è premessa 

imprescindibile alla legittimità e quindi alla validità di ogni accordo che dovesse 

essere sottoscritto al tavolo. Motivo per il quale si è ritenuto di rinviare il tavolo 

ad una nuova convocazione, dopo che l’Azienda che ha il dovere di farsi garante 

delle norme, faccia le dovute verifiche. 


