
                                             

E’ PARTITA LA CAMPAGNA ELETTORALE 

PER IL RINNOVO DELLE RSU?
A giudicare dalle argomentazioni usate in  modo molto discutibile, nel volantino che la  UIL ha 

diffuso nei  giorni  scorsi,  sembra proprio che in Azienda USL sia partita,  con largo anticipo,  la 

campagna elettorale per il rinnovo delle RSU. Infatti questa ci pare l’unica spiegazione possibile.

Ovviamente  cercare di  raccogliere  consensi  raccontando  che le  altre  Organizzazioni  Sindacali 

penalizzano  deliberatamente i  lavoratori  appare  un'affermazione  talmente  grave che  non 

possiamo accettare senza rispondere a tono.

Intendiamo perciò precisare, per l’ennesima volta, ma promettiamo che sarà davvero l’ultima, quali 

sono le ragioni che ci hanno spinto a condividere il Contratto Integrativo in Azienda USL.

Innanzitutto è  scorretto attribuire a quell’Accordo la responsabilità di un comportamento, che in 

tema di Orario di Lavoro, è riconducibile soltanto all’Azienda, la quale ha praticato scorrettezze 

molto prima della firma avvenuta appunto il 7 marzo 2011.

La  CGIL  ha contrastato decisamente le mosse aziendali, arrivando a preannunciare lo Stato di 

Agitazione senza che altri mettessero in campo azioni di contrasto altrettanto forti.

La normativa europea sulle pause, sull’orario e sulle ricadute sugli altri istituti ad esso collegati, 

esiste dal 2003, è stata recepita dal Contratto Nazionale dal 2008, ma non è ancora applicata in 

Azienda USL, soprattutto nelle parti a tutela della salute dei lavoratori.

Questa è l’unica ragione che sta alla base della discussione 

e che, fra l’altro, è ancora in corso!!

Altrettanto strumentale è il solito argomento, ripetuto fino alla noia, della “riduzione della quota 

di produttività mensile”, perché così si evita di informare, correttamente, rispetto all’obbligo che 

la normativa  prevede di riportare quegli importi  alla formula degli  acconti,  garantendo quindi il 

saldo finale. 

Unico  vero modo,  assieme  alla  contrattazione  che  ha  dato  stabilità  ai  Fondi,  di  garantire 

concretamente il mantenimento del livello di salario di tutti i lavoratori.

Per inciso, aggiungiamo che  l’acconto retribuito in percentuale esiste in tutte le Aziende della 

Regione, compreso il Policlinico di Modena.

Se però vogliamo fare un po’ di “sana demagogia” diciamo pure che si poteva fare meglio e che 

servivano più soldi per colmare le differenze con altre Aziende.

Semplice no, ma chi non sarebbe d’accordo? 



Tutto ciò significa, invece, voler ignorare, ancora una volta, il contesto di riduzione delle risorse 
nel quale si è realizzato il Contratto Aziendale, risorse costantemente messe in discussione da 

provvedimenti nazionali attuati da un governo che UIL (e anche CISL) sta sostenendo firmando 

accordi separati senza, per altro, chiedere il parere ai lavoratori.

Rimettiamo al giudizio dei lavoratori anche quella “manciata di populismo” che non guasta mai e 

che ritroviamo nella dichiarazione di guerra agli sprechi, un po’ spuntata a dire il vero, perché non 

riescono proprio ad andare oltre una “poderosa denuncia”.......

Infine rispondiamo con i fatti alle facili illazioni con le quali si vorrebbe far passare la bizzarra idea 

che la  CGIL,  dopo aver profuso così tanti  sforzi,  si  metta  a  siglare accordi  dove si  applica il 

sistema “brunettiano”. Chiediamo allora ai lavoratori, di essere testimoni della realtà: 

• conoscete  l’esistenza  di  un  Sistema  di  Valutazione  sottoscritto  dalle  Organizzazioni 

Sindacali?

• qualcuno è stato classificato in una delle fasce di merito previste dal D.L.150?

• qualcuno ha perso la quota di produttività in favore di altri più meritevoli?

• avete perso le indennità percepite fino al 31/12/ 2010?

Alla UIL chiediamo, più semplicemente, di riportare anche una sola riga che dimostri l’esattezza 

delle affermazioni fatte, perché ne va della credibilità di un sindacato pur importante, che non 

può continuare a caratterizzarsi solamente per la sistematica denigrazione del lavoro altrui.

 La CGIL ha, da sempre, sottoscritto intese nell’interesse esclusivo dei lavoratori, 

intende perciò farsi misurare sulle responsabilità 

che ha saputo assumere in ogni momento e sui risultati raggiunti!

Modena, 3 agosto 2011


