
             

COMUNICATO 

ESSERE SINDACATO 
 

Domani il neocostituito Consiglio di Amministrazione della Fondazione Enasarco, tra le altre cose, tratterà la 
questione riguardante il Contratto Integrativo Aziendale scaduto lo scorso 31/12/2021. L'ipotesi di accordo 
di proroga è già stata sottoscritta in data 22/12/2021 dalle scriventi OO.SS., tale accordo consente in tempi 
ragionevolmente brevi di risolvere le connesse problematiche economiche che il personale della Fondazione 
sta vivendo. 

Questo è quello che ci preme di più.  

Questo è il tema che interessa, o dovrebbe interessare, chi si assume la responsabilità di rappresentare le 
istanze delle lavoratrici e dei lavoratori e tutelarne, contestualmente, i diritti. Sull'esito di questo tema sarà 
possibile misurare la capacità di un’Amministrazione di rapportarsi con i Sindacati, dimostrando, con i fatti, 
la valorizzazione delle professionalità, il miglioramento della collaborazione e l’ottimizzazione dello stare 
insieme. 

Perché è partendo da presupposti come il rispetto reciproco e la capacità di trovare accordi, e di rispettarli, 
che si costruiscono e si rafforzano le comunità lavorative.  

Il resto non ci interessa.  

Azioni scomposte e confuse, toni sempre più alti tra una citazione forbita e l’utilizzo del maiuscolo, 
l’abbondanza di punti esclamativi a corredo di proclami, patenti di etica e di morale distribuite a destra e a 
manca (senza mai utilizzare gli stessi parametri verso se stessi), non servono e soprattutto non aiutano i 
lavoratori. Questo, a nostro modesto avviso, non è essere Sindacato. Anzi. Salire ogni giorno sul pulpito per 
minacciare epurazioni, distribuire anatemi e deliri che rasentano la calunnia, (che nel recente passato hanno 
comportato poi la trattazione delle questioni in sede giudiziaria) per quanto ci riguarda, è una condotta 
propria delle curve da stadio e non di chi, con responsabilità, cerca di rappresentare interessi collettivi e non 
mere conquiste individuali.  

Non abbiamo motivo di dubitare che l’Amministrazione in carica saprà degnamente gestire le politiche del 
Personale senza bisogno di qualcuno, al di fuori della stessa, che si preoccupi di illuminarne la via.  
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