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La scrivente O.S. con nota del 26 giugno u.s. aveva fatto richiesta di una riformulazione della 

convocazione prevista per domani 1° luglio, che prevedeva nel suo contenuto già la ripartizione 

della riunione in tavoli separati. 

La S.V., con la risposta odierna, disattendendo le motivate, legittime e coerenti richieste 

manifestate nella comunicazione della scrivente, ha confermato la convocazione con una 

separazione della discussione su tavoli separati. 

In tal modo, a parere dello scrivente, si legittima una posizione di discriminazione laddove la 

stessa Aran, citata nella nota di codesta direzione, in merito alle richieste di tavoli separati afferma 

che non esiste “alcun obbligo per l’amministrazione a dare necessariamente seguito alla istanza 

sindacale. In tal senso si è espressa anche la Corte di Cassazione con la sentenza n. 2857 del 

14.02.2004”. 

La stessa Aran, d’altra parte, con una nota di chiarimento del 15 febbraio 2002, ribadisce che la 

possibilità di chiedere tavoli separati è ammessa, anche se “riguarda però il livello di trattativa 

nazionale ove la delegazione trattante è formata solo dalle organizzazioni sindacali. Nella sede 

decentrata, invece, la delegazione trattante di parte sindacale è costituita da due distinti soggetti 

entrambi necessari, le RSU e le organizzazioni sindacali di categoria, il che porterebbe ad 

escludere la possibilità che le trattative si svolgano a tavoli separati tra queste due componenti”. 

In tutti i casi, come già ribadito nella nota del 26 giugno u.s., le richieste di tavoli separati possono 

essere avanzate da parte delle OO.SS. soltanto in sede di discussione, anche in via pregiudiziale, 

ma resta il fatto che la convocazione deve essere unitaria. 
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 Alla luce di questo, la scrivente O.S. decide di non partecipare all’incontro in programma e fa 

riserva di valutare quali iniziative intraprendere. 

Lamezia Terme, 30 giugno 2014 

p. il Coordinamento regionale USB P.I. Agenzie Fiscali 

Nunzio Cucinotta 


