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RSU CAM DI ROMA - LETTERA APERTA AL PERSONALE 

 

Dal momento della stesura del verbale finale della conferma della 

proclamazione degli eletti da parte della Commissione elettorale, le RSU possono 

legittimamente operare. Le RSU, insieme alle OO.SS,  esercitano la contrattazione e 

stipulano contratti decentrati in ogni luogo di lavoro. Chi è eletto rappresenta tutti i 

lavoratori: in prima tutela cercando di prevenire e risolvere eventuali contrasti tra 

lavoratori e datore di lavoro/amministrazione, per poi trasferire eventualmente la 

tutela dei lavoratori al sindacato o, in casi particolari, ai legali. 

Nel nostro posto di lavoro le richieste effettuate dalle RSU alla Direzione al 

momento  non sono mai state respinte ... semplicemente ignorate! 

Le varie richieste di incontro, anche a seguito dell'Assemblea dei lavoratori, 

rimangono lettera morta e non lasciano spazio ad alcun confronto democratico 

finalizzato al raggiungimento di un interesse comune tra la Direzione e le "Risorse 

Umane" (termine tremendo!). Siamo quindi diventati "oggettivamente" oggetti? 

Ci troviamo ogni giorno di fronte ad una burocratizzazione dei rapporti 

lavorativi, che ha come unico risultato l'instaurarsi di un clima pesante e l'incrinarsi 

dei rapporti interpersonali tra i colleghi e tra il personale e la Direzione. E tutto 

questo nonostante il nostro Ufficio abbia raggiunto i risultati prefissati e si trovi di 

fronte a carichi di lavoro in costante aumento. 

E' difficile capire a chi giovi tutto questo. Certamente non a noi lavoratori. Ma 

come possa la Direzione pensare che questo clima porti a qualcosa di costruttivo e 

positivo è sinceramente incomprensibile. 

Formalizzare ogni cosa all'estremo, essere "più realisti del re", non può che 

avere come conseguenze un irrigidimento tra le parti ... Si chiede a noi quello che 

l'Amministrazione non chiede ad altri, si presume sempre che da parte nostra ci 

siano "intenti fraudolenti", si chiede tanto dando nulla in cambio. 

Come RSU siamo pronti al nostro mandato di tutela e di rappresentanza, ma il 

compito del personale non può considerarsi concluso con la delega espressa nel 

voto. 

 

Roma, 05/04/2012     RSU CAM di Roma 


