
 
                   
 
                                                                                                                             

PPPRRREEETTTEEENNNDDDIIIAAAMMMOOO   LLLAAA   RRRIIIAAAPPPEEERRRTTTUUURRRAAA   DDDEEELLL      

TTTAAAVVVOOOLLLOOO   DDDEEELLLLLLEEE   TTTRRRAAATTTTTTAAATTTIIIVVVEEE!!!   
 
 
 

L'Azienda USL di Modena non convoca il Tavolo delle Trattative dal 26 

gennaio ultimo scorso e neppure i Tavoli Periferici, lasciando che i problemi 

congelino sotto la neve. 

L'Ufficio Relazioni Sindacali, assecondando la richiesta della CISL FP, 

sostiene che non ci sono le condizioni per raggiungere accordi. 

Eppure, soltanto pochi giorni prima avevamo condiviso alcuni progetti 

incentivanti, dimostrando di non avere pregiudizi di merito.  

L'Azienda si era impegnata a presentare nuove proposte sull'Orario di Lavoro 

e un testo definitivo sull'Intesa che dovrebbe regolamentare il rientro del 

personale infermieristico dalle Residenze per Anziani. 

Inoltre appena due sedute prima la Delegazione Trattante aveva portato sul 

tavolo una proposta di Accordo per derogare alla pausa delle famose 11 ore, 

dimostrando che quando l'argomento diventa utile per mettersi al riparo da 

eventuali infrazioni alla normativa, la volontà propositiva salta fuori 

immediatamente.  

Fra l'altro il ricorso a questa scappatoia dimostra nei fatti che il personale non 

è sufficiente in molte unità operative, come stiamo sostenendo da tempo, 

anche in considerazione delle numerose deroghe che in questi giorni 

arbitrariamente l’Azienda sta attuando. 

Ora anche i dati ci danno ragione, infatti sono stati certificati dal numero degli 

elettori alle prossime Elezioni delle RSU: passiamo dai 4881 dipendenti del 



2007, compresi i comandati alla Sassuolo S.p.A., agli attuali 4727, cioè oggi 

mancano all'appello ben 154 operatori, senza contare i tempi determinati, 

oltre 100 unità, di cui molti hanno già perso il lavoro. 

Nel frattempo l'Azienda procede in modo unilaterale, assumendo decisioni che 

troppo spesso negano i diritti contrattuali dei lavoratori, provocando danni seri 

alla vita lavorativa di tante persone. 

Un comportamento che appare del tutto paradossale: ci chiediamo infatti 

come è possibile trovare soluzioni per una qualsivoglia intesa, se non c'è 

alcuna possibilità d'incontro ... 

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? 

L'impegno a continuare il confronto, che ricordiamo era stato 

sottoscritto dalla Direzione Amministrativa davanti al Prefetto di Modena, 

aveva portato alla sospensione dello Stato di Agitazione, per consentire 

di affrontare serenamente argomenti quali, l'assunzione di personale e 

l'organizzazione del lavoro, ma anche la tutela del salario, attraverso la 

definizione del conguaglio delle quote di produttività. 

Ripristinare la correttezza nelle trattative e soprattutto toglierci dal vicolo cieco 

della contrattazione al ribasso in cui l'Azienda vuole confinarci, era e resta il 

nostro obiettivo principale. 

Per queste ragioni pretendiamo l'immediata ripresa delle trattative! 

 

Se l'Azienda continuerà a non assumersi le sue responsabilità, 

nascondendosi dietro alle richieste di sospensione derivanti dal vuoto di 

idee di sindacati compiacenti, non ci resterà che mettere in campo tutte 

le iniziative  di mobilitazione che i lavoratori ci avevano chiesto. 

 

Modena, 14/02/2012 


