
Il mistero delle geometrie variabili 
 
Dalla DP di Padova: Buona Pasqua a tutti, ma spendiamo poco, 
perché il piatto piange 

 

Ieri 30/03/2010 alle ore 12, presenti la maggioranza delle RSU, le 
RDB e la CISL, assenti Salfi Cgil ed FLP, si è aperta la trattativa con la D.P. di Padova per 
l’FPS 2008. 

Preliminarmente è stato comunicato dalla DP di Padova che c’è stato un prolungamento dei 
termini per la conclusione delle trattative, che potranno essere definite entro la seconda 
settimana di Aprile, visto che il termine per l’invio dei dati alla Direzione Centrale è stato 
spostato dal 31/03/2010 al 16/04/2010. 

Come O.S., abbiamo richiesto insieme alle RSU, che, preliminarmente si verifichi se sia 
possibile, nonostante sia ormai decorso il termine (19 Marzo), intervenire sui parametri di 
produttività del 2008. Si ricorda che in assenza di Accordo vengono riproposti gli stessi 
parametri del 2007, che sono diversi da Ufficio a Ufficio, e che nei casi di Este e Cittadella non 
hanno riequilibrato i parametri a danno dei colleghi che hanno parametri più bassi, in particolare 
controlli formali, Gestione risorse e Servizi di Supporto. 

Il Direttore Provinciale, visti i tempi stretti, ritiene utile riproporre, attesa anche l’esiguità delle 
risorse disponibili, gli Accordi siglati per il 2007. 

Come proposta di carattere metodologico, abbiamo fatto presente che sarebbe utile, ed è 
possibile farlo in tempi rapidi, attivare quattro tavoli separati con la composizione delle RSU dei 
vecchi Uffici (Este, Cittadella, Padova 1 e Padova 2), pur tenendo presente che la conclusione 
in tempi rapidi è necessaria, perché altrimenti si rischierebbe di ritardare l’erogazione del fondo 
di produttività e, vista anche la magrezza del fondo di sede, questo ci sembra un rischio da 
scongiurare. Si ricorda che se si dovesse arrivare in ritardo ad un Accordo si rischia di percepire 
in ritardo l’intero fondo e non solo il fondo di sede. 

La Direzione ha detto che in linea teorica è favorevole all’attivazione dei quattro tavoli separati 
ed ha, informalmente, portato alla conoscenza di tutti i dati. 

Le RSU hanno inoltre richiesto che tutti i dipendenti siano informati delle modalità con cui si  
pervenuti al calcolo dell’intera somma spettante. Sul punto il Direttore ha dimostrato 
disponibilità. 

La Cisl è intervenuta a margine della Riunione facendo presente che ha partecipato alla 
Riunione ma che non farà Accordi fino a quando non si sblocca la vertenza sull’orario di lavoro, 
ritenuta più importante di quella sul Fondo. Ha inoltre detto, tra lo stupore generale, perché 
nessuno era a conoscenza di questo fatto, che dopo Pasqua sarà convocato il tavolo Regionale 
sull’Orario di lavoro per lo sblocco della vertenza. 

Il Direttore ha, a questo punto, fatto presente che se è assente la Cisl (vista l’assenza delle altre 
OO.SS, tranne le Rdb) ha forti dubbi sulla legittimità del tavolo delle trattative, visto che non c’è 
la maggioranza delle OO.SS e che a questo punto si riserva di decidere. 

Rdb constata l’anomalia di questa situazione, in cui si sta cercando di costringere il Direttore 
provinciale a trattare, sotto la “minaccia” che in caso contrario prenderemo in ritardo i nostri 
soldi! Peraltro la vertenza sull’orario riguarda non solo Padova, ma anche Verona, Rovigo e 
Belluno e lì le stesse OO.SS. hanno siglato gli Accordi sul FPS 2008.  

Il mistero delle geometrie variabili (convergenze parallele)! 


