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Roma, 18 luglio 2014 

LA CERTEZZA DEL NULLA DI FATTO 
Trascorsi quasi 5 mesi dall’ultimo incontro, ieri è proseguito il tavolo di confronto presso il 
Ministero  della Funzione Pubblica previsto dal Decreto 178/2012, tavolo che dovrebbe 
definire le modalità con cui attuare la mobilità del personale della privatizzanda Croce 
Rossa Italiana. 

In realtà la riunione si è rivelata di una deprimente inutilità, se non fosse che almeno ha 
sancito la sospensione del diritto di opzione e che le opzioni finora presentate dai 
dipendenti della C.R.I. sono attualmente prive di effetti, in quanto mancano i criteri con cui 
attuare le opzioni stesse.  

Come si fa, infatti, a stabilire le modalità della mobilità del personale optante se non si 
conoscono: 

1) I compiti che deve svolgere l’Ente pubblico Croce Rossa e quello che invece deve 
svolgere l’Associazione privata Croce Rossa; 

2) Che tipo di organizzazione aziendale intendono adottare; 
3) Il fabbisogno organico, almeno provvisorio, dell’Ente e  dell’Associazione? 

E’ stato sconcertante assistere allo scarica-barile delle responsabilità tra le parti presenti al 
tavolo e che ha portato alla attuale stagnante situazione, tra le “lacune poste dal 
legislatore con norme primarie confuse” (citiamo letteralmente quanto affermato dal 
rappresentante del Ministero) in relazione al decreto 178 e da ultimo al Decreto 16 aprile 
2014, alla assenza delle norme secondarie (per esempio quelle che suddividono i compiti 
tra Ente e Associazione oppure le norme di raccordo tra contratto pubblico e quello 
privato), e alle lagnanze di alcuni rappresentanti sindacali sull’adozione del “penalizzante 
per i lavoratori” contratto privato ANPAS, salvo dimenticare che proprio loro lo hanno 
voluto. A questo proposito è il caso di rammentare che l’UGL Intesa non sottoscrisse il 
verbale della seduta dello scorso 27 febbraio proprio perché in disaccordo 
sull’individuazione dell’ANPAS come contratto privato di riferimento per i Comitati locali e 
provinciali. 

Il confronto proseguirà dopo la pausa estiva, sperando che la Croce Rossa fornisca i dati 
relativi agli organici e che si faccia chiarezza su “chi deve fare cosa” tra Ente pubblico ed 
Associazione privata. Si procederà con una “simulazione” delle procedure di mobilità sulla 
base dei dati che saranno a disposizione alla data della prossima riunione. 

Rimaniamo perplessi e preoccupati per come l’intera vicenda privatizzazione della Croce 
Rossa Italiana sta proseguendo: non ci risultano  infatti “simulati” i licenziamenti avvenuti 
dall’inizio dell’anno, oppure i reintegri causati dal rilevante contenzioso in essere, e non è 
una “simulazione” l’aver adottato il pessimo contratto ANPAS, come non sono “simulate” le 
opzioni già espresse (circa 800) dal personale. 

L’Ugl-Intesa F.P. continua a dimostrare senso di responsabilità e concretezza di azione, ci 
auguriamo che anche le altre parti in causa in questa delicata vicenda ritrovino 
comportamenti adeguati alla complessa realtà della situazione, i lavoratori della Croce 
Rossa lo pretendono non potendo più a lungo rimanere nella quasi totale incertezza del 
loro futuro. 

Il Segretario Nazionale per gli Enti Pubblici 
(Piergiuseppe Ciaraldi) 


