
                                                                                                                                                    

FLESSIBILITÀ!!!FLESSIBILITÀ!!!
ECCO LA PROPOSTA DELLA ECCO LA PROPOSTA DELLA CISL FP?CISL FP?

Non bastava l'adesione  alle  politiche  degli  ex-Ministri  Brunetta  e  Sacconi,  non  bastava la  firma  di  Accordi 

separati, dai quali deriva l'impossibilità di rinnovare il Contratto Nazionale e neppure la condivisione di Manovre 

finanziarie che penalizzano tutt'ora il lavoro pubblico. 
Adesso la CISL FP, che negli ultimi tempi ha mostrato una chiara vicinanza alle posizioni della Direzione 
Aziendale, riesce pure a sostituirsi all'Azienda nel fare proposte che penalizzano i lavoratori e lo fa con 
una superficialità che appare veramente sconcertante.
Sì,  è  giusto  che  i  lavoratori  conoscano  quello  che  succede  sui  tavoli,  perché  le  scelte  sindacali 
riguardano la loro vita lavorativa, i loro diritti, le loro tutele e di questo il Sindacato ne deve rendere 
conto sempre. 
Ecco perchè crediamo sia necessario raccontare quanto accaduto pochi giorni fa sul Tavolo dell'Ospedale di 

Vignola, dove, nell'ambito della discussione sulla riapertura di 6 posti letto nell'Unità Operativa PARE, dopo che 

l'Azienda mostrava la consueta volontà di scaricare sui lavoratori il peso di una chiara difficoltà programmatoria, 

la  CISL  FP proponeva  di  risolvere  il  problema  della  carenza  di  personale  semplicemente “recuperando 

infermieri ed OSS dell'area omogenea di Chirurgia/Ortopedia”.

Tradotto in parole semplici: omogeneizzazione delle dotazioni al ribasso!!!
Flessibilità allo stato puro, cancellando in un attimo la contrattazione, l'analisi, la discussione, le regole, 
la responsabilità di fare proposte alternative e la possibilità di individuare obiettivi e perché no, anche 
incentivi.

E ancor peggio, nessun passaggio con i lavoratori..............
Ovviamente  incalzati  dalle “proteste” e  dalla ferma  opposizione di  FP  CGIL e  dalle  RSU  presenti,  si 

affrettavano a puntualizzare che sarebbe servita una discussione preliminare sulla riduzione delle attività, ma 

naturalmente una volta dichiarata la disponibilità al trasferimento del personale, la controparte pensava di aver 

già raggiunto il risultato e lo faceva anche con una certa soddisfazione.

Come i  lavoratori  ben sanno,  l'Azienda sta praticando l'uso della  flessibilità in  modo spinto e  tutti quanti 

pensiamo che, di fronte alle carenze di organico, cercherà di affermare definitivamente questa modalità. Quindi 

anziché correre in soccorso dell'Azienda è necessario trovare subito un Accordo che le impedisca di disporre 

liberamente del personale, senza trattare le condizioni di lavoro.
I  cambiamenti  e l'innovazione nei Modelli Organizzativi sono necessari proprio per evitare che l'unica 
soluzione resti  la  Flessibilità,  ma come ormai  stiamo ripetendo da tempo,  per  fare  questo,  bisogna 
realizzare un' analisi profonda dell'Organizzazione del Lavoro che arrivi a definire, una volta per tutte, la 
quantità degli operatori e la qualità delle professionalità indispensabili per lavorare bene ogni giorno.
La coerenza ci porterà sempre a contrastare duramente scelte aziendali penalizzanti, anche a discapito 

del clima nelle relazioni sindacali.
Continueremo a sostenere il confronto finché servirà per trovare soluzioni innovative e adeguate ma ci  

batteremo per impedire che la contrattazione diventi soltanto lo strumento per  risolvere le difficoltà  
dell'Azienda.                                                                                                                    18/01/2012


