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Oggetto: Richiesta di attivazione procedure di raffreddamento e conciliazione, sensi art.17, lettera B, 

   punto 2,  CCNL del 14/04/2011 nel settore Mercato Privati. 

 

 Scriventi Segreterie Regionali esprimono contrarietà e forte preoccupazione per la situazione di 

grave disagio registrata nell’ambito degli uffici e strutture di Mercato Privati di Puglia. Le restrizioni e le 

interpretazioni rigide delle disposizioni diramate dal Centro provocano dinamiche gestionali che rasentano la 

violazione di dettami contrattuali e di accordi liberamente sottoscritti dalle parti. Il concetto di REGOLA 

sembra  prendere il sopravvento su tutto; ma se la regola  risulta di frequente disgiunta dal fine, o se il fine 

non viene percepito in maniera chiara, si ingenera un’ottusità gestionale incomprensibile, soprattutto poco 

funzionale all’economia dei processi di crescita di Mercato Privati.   

 Le carenze degli organici, i conseguenti continui distacchi, convocazioni commerciali  e colloqui 

gestionali spesso organizzati al di fuori del normale orario di lavoro, pressioni commerciali, un impianto 

relazionale puramente formale, privo di alcuna sostanza e costrutto, sono tutti fattori di stress che influiscono 

negativamente sul clima relazionale, ingenerando tensioni e fibrillazioni sui posti di lavoro  difficilmente 

governabili  e di cui il Sindacato non può non occuparsene.  

 Per quanto riguarda le FERIE, aleggia la percezione che l’Azienda si stia impadronendo 

gradualmente di questo fondamentale istituto contrattuale, sacrificando lo stesso sull’altare di processi 

operativi disconosciuti dalla parte sindacale. Nella riunione del 6 giugno le OO.SS. hanno constatato la totale 

assenza di riscontri rispetto alle sollecitazioni sollevate al tavolo, in una carenza  assoluta di argomentazioni 

ed impegni datoriali che desta sconcerto. 

 L’incontro del 23 maggio 2016 in tema di mobilità volontaria regionale e provinciale ha altresì 

evidenziato un immobilismo datoriale rispetto alle attese dei lavoratori coinvolti e che da tempo attendono, 

invano, il giusto soddisfacimento delle proprie aspettative, quantomeno in una percentuale ragionevole che 

dia senso e dignità alle intese liberamente sottoscritte dalle parti. Di contro, i movimenti di scorrimento delle 

graduatorie regionali anno 2015 possono contarsi sulle dita di una sola mano. 

 Pertanto, scriventi Segreterie Regionali  aprono formale conflitto di lavoro, ai sensi dell’art.17, 

lettera B, punto 2 del vigente CCNL. 

 La presente è da considerarsi valida ai fini di quanto previsto dalla legge 146/90 e successive 

modifiche. 
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