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PAGAMENTO FERIE
SINDACATI: SPETTATORI INETTI? O COMPLICI OCCULTI ?
A fronte di un centinaio di sentenze che da almeno 4 anni, in modo univoco,
riconoscono una significativa maggiorazione della paga nelle ferie (ancorché ancora
incompleta) i sindacati non si curano del problema, anzi firmano rinnovi contrattuali
e fanno finta di nulla, salvo poi organizzare localmente le cause e chiedere l’iscrizione
al sindacato.
ECCO COME SI DIFENDE L’AZIENDA IN TRIBUNALE (stralcio difese di Trenitalia):

... in data 22.3.2022 (e quindi anche dopo i pronunciamenti giurisprudenziali della
Corte di Giustizia Europa ex adverso invocati) è stata raggiunta un’intesa con le
Organizzazioni Sindacali Filt, Fit, Uilt, Fast e Orsa per il rinnovo del CCNL
Mobilità/Area Attività Ferroviarie 2016 e del Contratto Aziendale del Gruppo FS
2016, che entreranno in vigore dall’1.5.2022, e, in tale occasione, le parti sociali
hanno confermato, in materia di retribuzione dei giorni di ferie, le medesime
disposizioni della precedente contrattazione collettiva.

Il 3 maggio u.s., come CAT, abbiamo pubblicato un volantino in cui ricordavamo che
le sentenze della Corte europea erano “vecchie” di oltre 10 anni e - dovendo chiederci
come mai i sindacati firmatari non intervenissero - abbiamo ipotizzato che la risposta
potesse avere le stesse spiegazioni della mancata o inadeguata rivalutazione delle
competenze accessorie (alcune ferme dal 1991). E cioè:
a) i sindacalisti “di 1° livello” (quelli che firmano i contratti) sono in larga maggioranza

quadri apicali e i loro stipendi beneficiano molto degli incrementi tabellari e per
nulla della rivalutazione delle competenze accessorie o della maggiorazione della
paga nelle ferie;
b) l’interesse personale dei quadri sindacali coincide con quelli delle casse del
sindacato, poiché l’iscrizione a carico degli iscritti è calcolata sulla parte fissa dello
stipendio (lo 0,55%).
Si potrà anche negare che sia così, ma i dati suesposti sono oggettivi; semmai è lecito
porsi l’ulteriore domanda, accennata in premessa: è solo inettitudine e scarso interesse
o c’è dell’altro? Perché anche uno sprovveduto capisce che così agendo si fa da sponda
all’azienda….
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