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      Ai Sigg. Componenti del C.d.A. R.A.P. S.p.A. 
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                                     Loro Sedi 
 
 

Oggetto: riscontro Vs. nota prot. 2727/2013 – esame congiunto ai sensi dell’art. 1 del CCNL. 
 

Con riferimento al Vs. riscontro di cui si riferisce in oggetto, nel manifestare  perplessità per la 
complessiva insoddisfacente risposta alla ns. richiesta assunta al Vs. prot. az. con n. 1627 del 9 agosto 
2013, si rileva che la riorganizzazione dei servizi appare oggi assolutamente prioritaria, ma va operata nel 
rispetto delle regole e delle previsioni contrattuali.  

 

La richiesta relativa alle informazioni sul quadro economico aziendale, oltre ad essere stata del 
tutto elusa, dall'impostazione del riscontro, sembra essere considerata di rilievo secondario; l'offerta di 
fattiva collaborazione, oltre ad essere aderente al ruolo che queste OO.SS. intendono assolvere nel 
rispetto delle prerogative e delle competenze delle parti, appare condizionata dalla piena conoscenza dei 
dati economici anche da parte delle rappresentanze dei lavoratori.  

 

Tali dati, peraltro,  da tempo vengono richiesti a tutti i soggetti che si sono avvicendati alla guida 
aziendale, con scarso risultato.  

 

La circostanza ci rende particolarmente preoccupati, perché non può che essere indice della 
gravità della situazione che complessivamente RAP è costretta ad affrontare. 

 

Dal momento che tali difficoltà minacciano di ricadere interamente sulle spalle dei lavoratori, 
riteniamo indispensabile insistere richiedendo ancora una volta notizie più precise sull'entità della 
perdita e sulle voci di bilancio che originano tale squilibrio.  

 

Infine, a tutte queste circostanze, si aggiunge la viva preoccupazione per il vincolo che 
renderebbe nullo l'accordo in base al quale è stato stipulato il contratto di affitto tra Comune e Curatela, 
in quanto si è inteso considerare clausola risolutiva il mancato avveramento di una condizione che 
dipende da un soggetto terzo (l'INPS), sottoposto anche quest'ultimo al rispetto delle normative vigenti.  

 

Ne' l'esistenza di circolari esplicative ci rassicurano in merito, trattandosi appunto di circolari, 
ovvero di atti per loro natura interpretativi, formulati da funzionari che, per quanto autorevoli, non 
possono in alcun modo essere considerati soggetti da cui originano fonti del diritto cogente. 

 

Tutto ciò considerato, nel rinnovare la ns. più' ampia disponibilità' in merito, si ribadiscono le 
richieste di cui alla precedente nota, ritenendo indispensabile avviare in tempi brevi un tavolo tecnico di 
discussione tra le parti sociali, azienda e, possibilmente, ente proprietario, nello spirito di fattiva 
collaborazione e con la profonda convinzione e consapevolezza del delicato momento che la società' sta 
attraversando, nell'interesse di tutte le maestranze che rappresentiamo.  

 
Le segreterie aziendali 

 

 FP CGIL            FIADEL      FESICA CONFSAL   
 

R. Acquado            L. Milazzo       V. Mazzola  
G. Spataro              G. Mansueto       

 


