
                                                                                                                                                                                                              
 

CCCHHHIIIUUUDDDEEERRREEE   IIILLL   TTTAAAVVVOOOLLLOOO   DDDEEELLLLLLEEE   TTTRRRAAATTTTTTAAATTTIIIVVVEEE!!!!!!!!!   

QQQUUUEEESSSTTTAAA   EEE’’’   LLLAAA   NNNUUUOOOVVVAAA   TTTRRRAAAVVVOOOTTTAAA   DDDEEELLLLLLAAA   CCCIIISSSLLL!!!!!!!!! 
 

Da diversi giorni abbiamo saputo della richiesta ufficiale della CISL FP presentata 
all'Azienda Policlinico di Modena, con la quale si chiede di chiudere il tavolo delle trattative 
fino alla conclusione delle procedure legate alle Elezioni delle RSU 2012. La motivazione 
sarebbe legata alle necessità organizzative del Sindacato in parola, proprio per prepararsi 
alla consultazione elettorale. 

Ricordiamo che l'ultimo incontro si è tenuto il 15 dicembre 2011 e considerando che le 
nuove nomine della RSU avverranno soltanto alla fine di marzo, le trattative subirebbero 
uno stop di quasi 4 mesi!!! 

Osserviamo prima di tutto che chiudere le trattative in questo momento così difficile per le 
attese dei lavoratori, significa che si  potrebbero creare danni importanti sul salario e sulle 
condizioni di lavoro.  

Quello che invece non riusciamo proprio a capire è come possa risultare d'intralcio, 
quell'unico incontro settimanale a cui è stata ridotta la trattativa in Azienda 
Policlinico. Al contrario, vista la mole di lavoro, dovremmo aumentare le sedute e 
soprattutto renderle più produttive ! ! ! 

RICORDIAMO I TEMI CHE RESTANO SUL TAVOLO: 

 Verifica dei Fondi per la liquidazione del conguaglio della Produttività; 

 Progetti Incentivanti con i resti del 2011 che riconoscano la specificità e le diverse 
responsabilità di tutti  gli operatori; 

 Organizzazione del Lavoro e utilizzo flessibile del personale; 

 Dotazioni organiche e Piano delle assunzioni; 

 Orario di Lavoro; 

 Revisione delle funzioni di Coordinamento, di RAD e delle Posizioni Organizzative 

Sappiamo bene che non bastano pochi incontri per  affrontare con successo  tanti 
argomenti, ma riteniamo che sia opportuno informare i lavoratori di un 
comportamento davvero poco responsabile, purtroppo accolto dall’Azienda 
nonostante la nostra opposizione 

Quale messaggio arriva ai lavoratori dalla CISL FP, elettori ai quali tutti noi chiediamo un 
voto che rafforzi la contrattazione, se è la stessa CISL che chiede la sospensione del 
confronto per la campagna elettorale? Non si era definita come il sindacato della 
contrattazione? 

 
LO FACCIAMO SENZA SPIRITO POLEMICO MA SOLTANTO PERCHÉ LE RESPONSABILITÀ  

SIANO CHIARE E LE DIFFERENZE E BEN NOTE A TUTTI I LAVORATORI. 
 

Noi continueremo a lavorare e raddoppieremo gli sforzi per continuare a dare 
sempre nuove risposte ai lavoratori e allo stesso tempo per preparare al meglio 
l'appuntamento di Marzo 2012 


