TAR PUGLIA: la Cisal
è/la quarta forza sindacale
in ordine alla rappresentatività
È recentissima la pronuncia del , annoverata tra i soci fondatori delTribunale Amministrativo di Bari
la CESI (Confederazione Europea
con la quale l'organo giudicante ha - Sindacati Indipendenti),
nonché
riconosciuto la CISAL - Confederapresente nel Comitato Economico
zione Italiana Sindacati Autonomi
e Sociale dell'Unione Europea,
Lavoratori - come la quarta forza
la prima organizzazione sindacale
sindacale più rappresentativa. Par- , italiana autonoma, libera rispetliamo della pronuncia n. 617/2015
to agli interessi politici dei partidel TAR Puglia, in materia di Cassa
ti e totalmente concentrata sulla
Integrazione Guadagni Ordinaria.
funzione di rappresentanza ,degli
Ebbene, la controversia 'verteva
interessi collettivi dei lavoratori.
sull' annullamento
di un, provveInoltre, la presenza della CISAL
dimento direiezione
dell'Istituto
in tutti i settori professionali, sia
Nazionale di Previdenza Sociale,
pubblici, sia privati, ha reso questa
relativo ad una domanda di crGO . organizzazione. sindacale un punto
RES effettuata da un' azienda in
di forza, nonché di riferimento per
stato di crisi economica. Il citato
tutti i suoi iscritti, specie in particorigetto della domanda da parte
lari settori quali quelli del Pubblico
dell'Inps si basava sul fatto che la
Impiego, dell' Agricoltura, dell'Incomunicazione relativa alla durata
dustria, del Trasporto, delle Poste
della contrazione o sospensione del
e del Terziario privato e pubblico
lavoro e il numero dei lavoratori
e dei Pensionati. La pronuncia del
interessati, fosse .stata inviata alla
Tribunale Amministrativo di Bari
crSAL, in quanto RSA, e non alle
ha avuto modo soltanto di ribadiorganizzazioni sindacali di categore ciò che, oramai, era da tempo
ria dei lavoratori più rappresentatiriconoscibile.
In uno scenario in
ve operanti nella provincia. Questo
cui CGIL, CISL e UIL hanno avuto
ha dato modo al Tribunale Ammitarga visibilità; si sta facendo semnistrativo di pronunciarsi non solo
pre più spazio la crSAL, che magsul fondamento del provvedimento
giormente si avvicina alla figura
di rigetto ma anche di concentrarsi
del sindacato così come prevista
sul ruolo della CISAL quale RSA e
dalla nostra Carta Costituzionale:
organizzazione dotata di maggior
un' organizzazione dalla parte dei
rappresentatività.
Ebbene, il TAR
lavoratori
e, allo stesso tempo, in
si è espresso nel senso di ritenere
grado di mantenere un ruolo autoprivo di qualsiasi fondamento il
revole nei confronti delle istituzioni
diniego operato dall'ente pubblico,
e delle parti datoriali: un sindacato
ma soprattutto l'organo giudicante
che prescinde da qualsivoglia inha riconosciuto la CISAL come orteresse di partito. Con prospettive
ganizzazione maggiormente
rapdi crescita sempre maggiori e ricopresenta.tiva. Nella motivazione,
noscimenti sempre più frequenti,
infatti, ha sottolineato che la comula CISAL ha ormai acquistato un
nicazione fatta dall'imprenditore
ruolo rilevante nell' ambito delle
rispettava la normativa di riferiorganizzazioni
sindacali' presenti
mento, in particolare l'art. 5 della
sul Territorio, con lo scopo di gaL. 20 maggio 1975 n. 164, avendo
rantire quanto più possibile i valori
egli informato la CISAL che, oltre
dell' autonomia, della democrazia e
ad essere in questo caso la 'RSA,
della libertà.
risulta essere la quarta organizzazione in ordine alla rappresentatiAvv. Marco Mastracci
vità.È, infatti, doveroso ricordare
e dott.ssa Vanessa Canu
che la CISAL, costi~ita nel 1957 e
.è

