
 
 

RRRIIIPPPAAARRRTTTEEE LO STATO DI AGITAZIONE IN AZIENDA UUUSSSLLL !!! 
 

L'Azienda USL di Modena RIFIUTA il dialogo con tutte le Organizzazioni Sindacali e per questo 

motivo FP CGIL e UIL FPL riaprono lo Stato di Agitazione. Neppure l'intervento della Prefettura 

di Modena è riuscito a far ragionare i vertici aziendali per convincerli a riaprire i tavoli di Trattativa; 

una posizione che dimostra uno scarso senso di responsabilità anche nei confronti dei cittadini 

che si trovano già di fronte a personale stanco, ma soprattutto esasperato per il crescete disagio 

lavorativo che deriva dai problemi  irrisolti. Una mancanza di responsabilità che l’Azienda ha 

tradotto in una chiusura delle trattative per rispondere all’unico sindacato che non protesta, 

entrando pesantemente nella campagna elettorale per il rinnovo delle RSU. 

A partire dal 05 marzo 2012 i lavoratori del comparto potranno astenersi dal rendere 

qualsiasi prestazione, oltre il normale orario di lavoro, fatte salve le attività  legate ai casi di 

urgenza e che garantiscono le prestazioni indispensabili. 

 La carenza di personale che abbiamo dimostrato con i numeri che la stessa Azienda 

ha certificato nei giorni scorsi,  

 la mancanza di un intervento su Modelli Organizzativi condivisi e partecipati, capaci 

di innovare la modalità assistenziale, (tanto più necessario nel momento in cui il 

personale è ridotto al minimo),  

 il mancato riconoscimento delle quote di produttività e la restituzione delle trattenute 

per malattia  che spettano di diritto ai LAVORATORI, 

 la regolamentazione dell'Orario di lavoro per riconoscere correttamente le pause e i 

tempi di vestizione, assieme ai temi della valorizzazione delle nuove responsabilità e 

all'utilizzo indiscriminato della Flessibilità del personale. 

QUESTI SONO GLI ELEMENTI PRINCIPALI ALLA BASE DELLA NOSTRA PROTESTA.  

 

 

Per rispondere all'arroganza dell'Azienda e per riconquistare il diritto ad una 

contrattazione che difenda concretamente i diritti dei lavoratori!!! 

 

MERCOLEDÌ 29 FEBBRAIO 2012 DALLE ORE 10,00 ALLE ORE 12,00 

 Assemblea con presidio davanti alla Sede dell'Azienda USL  

in Via San G. del Cantone N° 23 

VENERDI' 02 MARZO 2012 DALLE ORE 10,00 ALLE ORE 12,00  

Assemblea con presidio davanti all'ingresso principale  

del NOCSAE di Baggiovara 

 

 


