
 

LA SCELTA DELLA USB 
USB non ha sottoscritto l’ipotesi di contratto ritenendola complessivamente insoddisfacente. Tuttavia, nel nuovo 
contratto continua ad essere previsto che chi non lo sottoscrive è escluso dall’informazione, dal confronto e dalla 
contrattazione integrativa, pur essendo sindacato rappresentativo. USB deve firmare il contratto per continuare a 
rappresentare i lavoratori nei tavoli sindacali aziendali? 

APPROFONDIMENTO 
Nel Contratto delle Funzioni Centrali all’art. 7 (commi 3 e 4) si prevede che le organizzazioni sindacali rappresentative, 
che non sottoscrivono il contratto, non potranno partecipare alla contrattazione integrativa nazionale e neppure a 
quella di sede territoriale. 

Una norma antidemocratica che per tutta la durata della contrattazione abbiamo cercato di modificare nel silenzio 
assordante di tutte le altre organizzazioni sindacali. 

Sono trenta le materie che possono essere trattate nella contrattazione di “secondo livello”, così come indicato al 
comma 6 del suddetto articolo 7 e chi non sottoscrive il contratto non potrà contrattare la ripartizione del salario 
accessorio, le progressioni economiche, le indennità per attività disagiate o di responsabilità, del lavoro in turni e 
neppure di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro. 

Chi non firma il contratto non potrà decidere sull’orario di lavoro, la flessibilità in entrata e in uscita, della banca ore o 
dell’orario multiperiodale, di straordinario e delle nuove famiglie professionali che definiranno il nuovo ordinamento 
professionale. Insomma, in poche parole non sottoscrivere il contratto equivale all’essere escluso da qualsiasi 
trattativa e anche da qualsiasi informazioni. 

Chi non firma non ha diritto, in base all’art. 4 comma 3, ad avere anche l’informazione sulle suddette materie di 
contrattazione. Come USB chiedevamo che almeno l’informativa fosse data a TUTTE le organizzazioni sindacali, 
anche a quelle non rappresentative, perché crediamo che siano i lavoratori a scegliere da chi farsi rappresentare e 
riportare le notizie che li riguardano. Ma anche su questo, durante la trattativa, non abbiamo trovato alleati in altre 
organizzazioni sindacali. 

Ti chiediamo quindi, tenuto conto di cosa significa non firmare il contratto, se USB deve sottoscriverlo per continuare 
a difendere i lavoratori ai tavoli di trattativa. 
 

Dal 20 al 30 gennaio ESPRIMI LA TUA OPINIONE SU iodicolomaia.usb.it 
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