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Quando una preposizione può fare la differenza  
… i misteri e i paradossi di Monza 

 

In data 10 luglio u.s., a Monza, si è verificato un fenomeno davvero paradossale che, oltre a 
stupire una buona parte delle OO.SS., ha letteralmente offeso i principi di democrazia, le 
ambizioni del personale e la dignità dei colleghi iscritti a certe Organizzazioni Sindacali. 
Come noto, nelle scorse settimane alcune OO.SS., USPP compresa, hanno organizzato un 
legittimo sondaggio tra il personale della Casa Circondariale di Monza, al fine di acquisire 
una posizione autentica della maggioranza dei colleghi in merito all’accordo vigente sui 
criteri di mobilità e rotazione del personale nei posti fissi e uffici. 
Ebbene, il valore democratico del sondaggio ha dimostrato che l’accordo vigente, forte della 
(risicata) firma del 51% delle OO.SS., non piace affatto al personale, in quanto evidentemente 
penalizza le ambizioni e le pari opportunità professionali, tenuto conto che prevede (solo) il 
6% di rotazione di personale dei posti fissi. 
L’USPP insieme ad altre OO.SS, nell’ambito di un incontro appositamente convocato dal 
Direttore, ha provato a far comprendere il valore democratico di un sondaggio e a far riflettere 
sull’esigenza di “ascoltare” il personale. Ma niente da fare, le OO.SS. firmatarie di 
quell’accordo, più un’altra, non hanno voluto sentire ragione. 
Inizialmente eravamo increduli rispetto alla delegittimazione del volere democratico dei 
colleghi, ma poi, fatte le dovute verifiche, abbiamo capito. Ed ecco come veniamo al titolo!! 
I sindacalisti di alcune OO.SS. anziché “difendere gli interessi DEL personale” hanno scelto 
di “difendere l’interesse personale”. Ed ecco come una semplice preposizione articolata 
(“DEL”) può fare un’enorme differenza sugli effetti di una strana politica sindacale. Dal 
momento in cui si tratta di sindacalisti che vedrebbero potenzialmente minata la propria 
posizione di carica fissa/ufficio. E che con quel minimo del 6% di rotazione (inclusa quella 
fisiologica) sono certamente al riparo da pericolosi avvicendamenti… 
Che dire !? Alla faccia delle pari opportunità professionali, principio tanto declamato, quanto 
totalmente calpestato a Monza. 
La domanda nasce spontanea: chissà cosa penseranno gli iscritti di quelle OO.SS. dei propri 
sindacalisti? Chissà come si sentiranno i 240 colleghi che hanno aderito al sondaggio, 
vedendosi raggirare dagli stessi propri rappresentanti sindacali?? 
Meno male che la stagione delle scelte è vicina. Meno male che il personale si ricorderà di 
questa offesa subita, paradossalmente dai sindacalisti che dovrebbero rappresentare gli altri, 
non certo se stessi…. 
Per ascoltare l’intervento audio dell’USPP vai sulla pagina FB USPP Lombardia. 
Buona riflessione e buon lavoro 
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