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Cagliari, 04/03/2016 

Al  Personale in servizio  
presso la Procura della Repubblica di Cagliari  

 
Oggetto: Protocollo d’intesa sulle Relazioni Sindacali. 
 

Il 1° marzo 2016 sono terminate in Procura le trattative sul tipo  di relazioni sindacali che 

devono esistere perché il personale abbia una sponda sicura per far valere le proprie ragioni e 

perché l’amministrazione sia richiamata a e richiami regole certe e condivise. 

Non è un risultato di poco conto e non unicamente per il lungo tempo trascorso da che ebbe 

inizio la discussione (non tanto quando il 22 febbraio del 2010 unitamente a CGIL, CISL, UIL, FLP 

e CONFSAL si presentò una proposta sul tema, ma nell’ancor più lontano 3 novembre del 2006 

quando la USB, che all’epoca si chiamava RDB, pioneristicamente e pressoché inascoltata 

provava a stimolare la discussione sull’importante materia). 

A ben vedere la firma su di un accordo è la parte più facile del percorso verso una reale 

democrazia nei posti di lavoro; più facile rispetto al concreto e più importante impegno di farlo 

onorare e di esigerlo nell’interesse dei lavoratori e in definitiva della cittadinanza, perché solo se 

operiamo tranquillamente confortati da regole certe e condivise offriamo un miglior servizio 

giustizia. 

Le relazioni sindacali non sono cose che riguardano soltanto la delegazione di parte 

pubblica, la RSU e le Organizzazioni Sindacali, ma anche e principalmente i lavoratori. 

Il personale in servizio presso la Procura della Repubblica di Cagliari deve sentire propria 

l’intesa raggiunta e considerarla non un punto di arrivo ma di partenza verso orizzonti più ampi, 

con responsabile partecipazione salvaguardando costantemente i propri diritti. 

Ora si rende necessaria una franca e serena discussione sul percorso da intraprendere il più 

unitariamente possibile da qui in avanti su questioni importanti come organizzazione del lavoro e 

sicurezza.  

La USB, come sempre, è disponibile al confronto non soltanto sulle proprie proposte ma 

anche su quelle degli altri soggetti contrattuali. 

p. USB- Pubblico Impiego Regione Sardegna 
Giuseppino Corona 


