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Prot.   1/2020                                                                                Roma, 02.02.2021

Oggetto: Sperequazione dei Direttivi Vice Dirigenti con 16 e 26 anni di anzianità.
                   Art. 20 del Decreto Legge n. 76/2020, convertito con modificazioni dalla
                    Legge n. 120/2020. Comunicato.

Cari amici e colleghi,
Ci  corre  l’obbligo  di  ragguagliare  la  categoria,  sicuramente  addolorata  per  la

palese sperequazione subita dai recenti provvedimenti di legge.
Dopo  aver  inutilmente  tentato  un  dialogo  con  alcune  sigle  sindacali

apparentemente  sensibili  alla  questione,  (stando  almeno  a  quanto  strombazzano  in
giro),  al  fine di  definire  responsabilmente  un’azione comune, abbiamo sottoposto la
questione ai consulenti legali della  DIRSTAT, i quali, esaminati gli atti, non hanno tardato
ad esprimersi al riguardo, riferendo quanto riportato di seguito.

La  sperequazione  in  nostro  danno  non deriva  da  un  provvedimento
amministrativo (suscettibile di impugnazione, nel termine di 60 gg., davanti al Giudice
Amministrativo o nel termine di 120 gg., con il ricorso straordinario al Capo dello Stato),
ma  da  un  provvedimento  di  legge,  per  cui  un’eventuale  iniziativa  giurisdizionale
comporterebbe la necessità di far valere l’eventuale incostituzionalità della stessa legge
e pertanto di sollevare la relativa questione davanti ad un Giudice, il quale – solo ove la
ritenesse non manifestamente infondata – aprirebbe la strada ad un ulteriore giudizio
dinanzi alla Corte Costituzionale.

A  parte  le  difficoltà  connesse  all’accoglimento  dell’ipotesi  di  incostituzionalità
(che,  in  casi  analoghi,  è  stata  respinta),  si  tratterebbe  di  attendere  ANNI  per  la
definizione  della  questione,  mentre  le  Tabelle  a  cui  ci  opponiamo  sono,  in  realtà,
destinate ad operare solo per l’anno 2020!

La situazione è chiara:  dato che il provvedimento di legge si riferisce al solo 2020,
l’unica   soluzione  è  quella  di  organizzare  opportune  forme  di  lotta, al  fine  di
sensibilizzare  il  Dipartimento  ed  il  mondo  politico  (ma  senza  compromettersi  con
quest’ultimo,  operando  con  la  massima  correttezza  e  trasparenza,  invitando  negli
eventuali  incontri  tutte  le  forze  sindacali  VV.F.,  senza  esclusioni)  in  vista  dei  nuovi
provvedimenti da redigere,  chiedendo la modifica degli importi delle tabelle, in modo
che nel complesso il nostro trattamento economico sia il più possibile analogo a a quello
dei nostri “cugini” di Ministero.
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Ma vi chiediamo anche di essere attenti e critici,  dato che una certa compagine
sindacale VV.F. sembra inflazionata da soggetti che mirano più che altro a fare chiasso e
propaganda, oltre a perdere sistematicamente tutti i ricorsi presentati, screditando in tal
modo anche la categoria, quanto a credibilità e professionalità.

Fate  il  vostro  gioco  e  sostenete  quindi  la  DIRSTAT  VV.F.,  fornendo  spunti  e
suggerimenti.

NON SI CAMBIA, SENZA CAMBIARE NULLA!

Tenete  anche  presente  che  sono  disponibili  cariche  sindacali  nella  Segreteria
nazionale e sul territorio.

Vi ringraziamo per l’attenzione, contando sul vostro fattivo contributo.

Alleghiamo il modulo di delega.
 

Un abbraccio da un Direttivo come voi

            F.to Il Segretario Generale C.N.VV.F.
                        (Aurelio Mazzolini)


