
                   

                                                                                                                                                   
 

CCCHHHIIIUUUDDDEEERRREEE   IIILLL   TTTAAAVVVOOOLLLOOO   DDDEEELLLLLLEEE   TTTRRRAAATTTTTTAAATTTIIIVVVEEE!!!!!!   

QQQUUUEEESSSTTTAAA   ÈÈÈ   LLLAAA   NNNUUUOOOVVVAAA   TTTRRROOOVVVAAATTTAAA   DDDEEELLLLLLAAA   CCCIIISSSLLL   FFFPPP!!!!!!      
 

Oggi abbiamo saputo della richiesta ufficiale della CISL FP presentata all'Azienda USL di Modena, con la quale 

si chiede di chiudere il tavolo delle trattative fino alle Elezioni delle RSU 2012. 

La motivazione sarebbe legata alle necessità organizzative del Sindacato in parola, proprio per prepararsi alla 

consultazione elettorale. 

Fra l'altro la stessa richiesta è stata condivisa anche dalla FIALS in una insolita comunione d'intenti. 

La richiesta, se pur legittima, non può essere condivisa dalla FP CGIL perché sospendere le trattative in questo 

momento così difficile per le attese dei lavoratori dell’Azienda USL significa che si potrà riprendere il confronto 

soltanto fra due mesi o forse più, visti i tempi tecnici che servono per nominare le nuove RSU. 

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 USL.  

Al contrario, vista la mole di lavoro, dovremmo aumentare le sedute e renderle più produttive !!!  

Se questa richiesta fosse accolta, e siamo sicuri che all'Azienda farebbe molto comodo, perderemmo tempo 

prezioso e i lavoratori potrebbero subire danni importanti sul salario e sulle condizioni di lavoro. 

Ricordiamo alcuni i temi che restano sul tavolo: 

 

 Verifica dei Fondi per la liquidazione del conguaglio della Produttività e Saldo dei Progetti Incentivanti 
originariamente previsti per Aprile 2012; 

 Restituzione delle quote trattenute impropriamente sulla malattia; 

 Organizzazione del Lavoro; 

 Dotazioni organiche e Piano delle assunzioni; 

 Orario di Lavoro; 

 Liquidazione Lavoro Straordinario anno 2011; 

 Revisione delle funzioni di Coordinamento, di RAP e delle Posizioni Organizzative; 

 Trasferimento dell'Unità Operativa di Riabilitazione Cardiologica di Castelfranco Emilia; 

 Aumento dei posti letto del PARE dell'Ospedale di Vignola; 

 Nuova organizzazione amministrativa aziendale; 

 Accordo per il rientro del personale infermieristico dalle Case di Riposo; 

 ecc, ecc,ecc.......... 
 Inoltre verrebbero bloccati i Tavoli periferici di Pavullo, Vignola e Mirandola, appena riaperti. 
 

Sappiamo bene che non bastano pochi mesi per affrontare con successo  tanti argomenti, ma riteniamo 

che sia opportuno informare, anche questa volta, i lavoratori di un comportamento davvero poco 

responsabile, soprattutto se si pensa che viene da un Sindacato che si vanta di voler fare della 

“contrattazione” il suo valore di riferimento. 

Lo facciamo senza spirito polemico ma soltanto perché le responsabilità siano chiare e le differenze, ben 

note a tutti i lavoratori. 

Noi continueremo a lavorare e raddoppieremo gli sforzi per provare a dare sempre nuove risposte ai 

lavoratori e allo stesso tempo per preparare al meglio l'appuntamento di Marzo 2012. 

Un momento fondamentale dove il consenso che si è creato intorno alle ragioni messe in campo dalla  

FP CGIL negli ultimi quattro anni, crediamo che possa trovare il giusto riconoscimento. 

 

Modena, 27 gennaio 2012 


