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TRATTATIVA ORARIO DI LAVORO DP ENTRATE BAT: 

Il “doppio gioco” della Flp e della Direzione 
 

 Il 12 luglio scorso presso la Direzione Provinciale – Entrate di Barletta sono state convocate le OO.SS. 

e le RSU per ridiscutere dell’orario di lavoro. All’inizio della trattativa come USB facevamo notare che tale 

punto era già stato discusso nell’incontro del 20 aprile u.s. e che tale incontro si era concluso con un accordo 

regolarmente sottoscritto da tutte le componenti sindacali e dalla parte pubblica. Inoltre non si capiva la strana 

convocazione odierna visto che non si è a conoscenza: né della disdetta di tale accordo né del ritiro di nessuna 

sottoscrizione. Pertanto l’USB chiedeva di conoscere le motivazioni che avevano indotto la parte 

pubblica al mancato rispetto di quell’accordo e all’odierna convocazione, e fare di queste motivazioni il 

punto di partenza dell’incontro in corso. 

 In risposta a questa preliminare richiesta la parte pubblica sosteneva di non riconoscere all’atto 

sottoscritto il 20 aprile il valore di accordo vincolante (considerata l’ambigua frase conclusiva, con la quale la 

parte pubblica dichiarava che: “pur condividendo la proposta si riserva …”). Quell’atto era quindi considerato 

solo un verbale d’incontro; (strano incontro “interlocutorio”, su un tema di contrattazione in ambito di posto di 

lavoro, che si conclude senza un aggiornamento della riunione e con la sottoscrizione delle parti). 

 Valutazioni simili a quelle dell’USB sono state espresse da altre sigle, mentre la FLP nel suo ambiguo 

intervento definisce quello del 20 aprile un verbale, quindi non un accordo, e si dichiara interessata ad 

ascoltare l’ulteriore proposta del Direttore Provinciale. La parte pubblica rincuorata da tale “disponibilità” 

distribuisce e illustra la sua proposta (all. 1). 

 Dopo l’illustrazione della proposta, tutte le Organizzazioni sindacali presenti hanno chiesto un 

rinvio a dopo il periodo feriale, motivando tale richiesta con la necessità di consultare tutti i dipendenti.  

 Solo la FLP si dice disponibile a continuare l’incontro per trovare un accordo, dichiarando 

persino di non avere la necessità di consultare i lavoratori poiché, a suo dire, li aveva già consultati a Marzo 

scorso. 

 Forse il troppo caldo fa brutti scherzi ma è difficile pensare che una consultazione fatta a Marzo 

possa valere su una proposta illustrata per la prima volta il 12 luglio e che è, per giunta, diversa da 

quella unitaria, avanzata anche dalla FLP, nell’incontro del 20 aprile scorso. 

Suvvia, “cara FLP” almeno un po’ di ritegno! 

 In ogni caso, al termine di una lunga e a tratti agitata discussione sull’impossibilità di continuare il 

confronto nel merito dell’argomento all’ordine del giorno, ignorando la richiesta di rinvio di USB e CISL-

CGIL-UIL,  la parte pubblica con enorme stupore di tutti chiede alla FLP di far conoscere la loro proposta, Il 

rappresentante di questo sindacato prontamente distribuiva il testo della proposta FLP (all. 2). 

 A fronte di questa “farsa” e oramai “reso nudo” il ruolo di “servitore sciocco” che la FLP riveste 

presso la DP Entrate di Barletta, le citate OO.SS. hanno abbandonato il tavolo. 

 Al momento non sappiamo come si è conclusa la riunione successiva al nostro abbandono. 

 Quel che più ci preme ora è informare i lavoratori, allertare tutti su eventuali “accordi” 

illegittimi ed inoltre invitare gli iscritti alla FLP e i quadri di questo sindacato ad una appropriata e 
profonda “rilfessione”.   
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