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COMMISSIONI (DIS)PARITETICHE
Da pochi giorni si è ultimato l’ennesimo ciclo semestrale delle “commissioni
paritetiche” previste dal D.P.R. 395/95. Tale strumento, giusto per fare un po’ di
storia sindacale, fu considerato il raggiungimento di un grosso obbiettivo
relativamente alle prerogative delle nostre associazioni di categoria, soprattutto se
messo in relazione alle forti limitazioni imposte dalla Costituzione al riguardo.
Ebbene, a distanza di più di vent’anni dalla creazione di questo istituto di
“democrazia gestionale”, cos’è rimasto?
A livello locale niente. Con la sicura complicità del renzismo imperante,
l’amministrazione si è permessa di cassare qualunque proposta tesa a migliorare la
situazione esistente riguardo ai vari ambiti di influenza previsti dalla normativa. Ogni
argomento è stato giudicato non pertinente, non previsto dalla circolare e
supercazzole varie, per il solo gusto di affermare il primato della dirigenza nei
confronti della truppa.
La tragedia si è consumata in un clima di apatia generale e con la sicura complicità di
molti membri di tali consessi che, nella maggior parte dei casi, hanno condiviso la
linea dell’amministrazione, intesa ad evitare qualsiasi problema nascente dalla
esuberante propositività di qualche rappresentante sindacale, nel pieno spirito di
rispetto dello status quo.
Che altro aggiungere? Niente, il SAP continuerà la propria – solitaria – battaglia,
nella speranza che la categoria prenda coscienza del reale potere di negoziazione a
sua disposizione, evitando di pensare che il prossimo trattamento di quiescenza sia
risolutore di ogni questione attinente alla dignità professionale ed umana.
Solo la consapevolezza che niente è ineluttabile, porterà a ristabilire l’equilibrio, a
ridare la effettiva “pariteticità” fra Sindacati ed amministrazione, riconsacrando il
ruolo vitale della rappresentanza di categoria.
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