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D I F - Consigliere PCM - Capo Dipartimento/Ufficio Autonomo
Dipartimento – Ministro Pubblica Amministrazione

Dott. Eugenio Gallozzi

Dipartimento Funzione Pubblica - Ufficio Relazioni Sindacali
Dott. Valerio Talamo

e p.c.
Al Responsabile dell'Ufficio Garanzia dei Diritti Sindacali

Viceprefetto Bruno Strati

Oggetto: Rappresentatività.

Il principio di rappresentatività sindacale trova origine nella Costituzione. 

L’art.  39  attribuisce  ai  sindacati,  previa  registrazione,  il  potere  di  stipulare  contratti

collettivi nazionali di categoria, vincolanti per tutti i lavoratori appartenenti alla categoria

produttiva oggetto di contrattazione. 

Attualmente  il  calcolo  viene  fatto  sulla  base  del  5% dei  lavoratori  sindacalizzati  alle

organizzazioni sindacali di comparto e categoria, realmente trattenute in busta paga. Al

netto di questo e non esistendo una norma che vieti al singolo lavoratore di sottoscrivere

più  deleghe  sindacali  a  più  Organizzazioni,  ne  conviene  che  il  dato  generale  non  è

espressione democratica, ma la rilevazione di una quota falsa che attribuisce più o meno

potere contrattuale a chi ha più deleghe associative. 

Avendo la busta paga un suo codice stipendiale generale e ogni lavatore un numero di

partita stipendio unico e personale,  si  dovrebbe ipotizzare la possibilità di calcolare la

rappresentatività sul calcolo del 5% delle partite stipendio sindacalizzate (espressione di

democrazia) e poi ripartire le percentuali intermedie fra i vari sindacati in funzione del

dato associativo. 



Prendendo  anche  in  considerazione  che  i  Vigili  del  Fuoco  sono  inseriti  nel  regime

pubblicistico, per il quale non esiste un dato elettivo (non abbiamo le RSU) e neanche una

commissione paritetica per il controllo del calcolo della rappresentatività.

In fede

FEDERDISTAT VV.F. e F.C. - CISAL
Salita di San Nicola da Tolentino 1/B - 00187 Roma - www.federdistat.it

Tel. 06.3207941 - Fax 06.3212521 – email: segreteria@federdistat.it


	PROT. N° 9/2022 ROMA, 19 Gennaio 2022
	In fede
	Salita di San Nicola da Tolentino 1/B - 00187 Roma - www.federdistat.it Tel. 06.3207941 - Fax 06.3212521 – email: segreteria@federdistat.it

