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L’ACCONTO MENSILE DI PRODUTTIVITÀ 

In  questo  momento  di  grande  confusione,  dove  purtroppo  le  informazioni 
scarseggiano,  mentre  aumentano  soltanto  le  polemiche  strumentali, 
FP  CGIL  e  FPS  CISL  ritengono doveroso  precisare  la  posizione,  da  sempre 
sostenuta,  nei  confronti  di  un  elemento  fondamentale  per  la  tenuta  di  salari: 
l’acconto mensile di produttività!

L’Azienda USL deve mantenere gli acconti mensili negli importi previsti dai vecchi 
accordi,  per  dare  la  possibilità  alle  Organizzazioni  Sindacali  di  concludere  la 
consultazione  dei  lavoratori  del  comparto,  sull’Ipotesi  di  Contratto  Integrativo 
Aziendale  e  per  garantire  che  così  si  possa  arrivare  alla  firma  definitiva,  nella 
certezza dei trattamenti, con la massima condivisione possibile.

Inoltre,  sarebbe  decisamente  inaccettabile che  si  creasse  ora  una  disparità  di 
trattamento,  garantendo soltanto lavoratori  appartenenti  alla  Dirigenza Medica e 
non, proprio mentre le Organizzazioni Sindacali si sono assunte la responsabilità di 
ricostruire interamente l’impianto del Sistema di Produttività, per renderlo da un 
lato compatibile con le nuove normative ma anche, e soprattutto, per assicurarne 
la  stabilità  economica  anche  futura e  dunque  il  mantenimento  della  corretta 
gestione dei Servizi e dell’attuale Organizzazione del Lavoro.

FP CGIL  e  FPS CISL hanno chiesto fin  da subito  che l’acconto  fosse mantenuto 
mensilmente, perché questa era ed è certamente una conquista importante per i 
lavoratori della Sanità modenese, con l’intento di  poterlo estendere agli  altri  Enti 
Pubblici.

Ricordiamo a tutti che il quadro delle regole potrà essere definito compiutamente, 
soltanto  quando  anche  la  Regione  Emilia  Romagna  avrà  espresso  la  propria 
posizione, attraverso il confronto sindacale che è attualmente in corso.

Per questi  motivi,  rinnoviamo l’invito  a tutti  i  lavoratori  del  comparto ad essere 
presenti  nelle Assemblee già calendarizzate per presentare l’Ipotesi  di  Accordo  
Integrativo, nelle quali saranno forniti tutti i chiarimenti necessari e verrà raccolto  
il parere degli interessati, che per  NOI costituirà l’unico mandato a cui attenerci  
sia per la firma definitiva dell'accordo che per il perseguimento della trattativa.
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