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Al Ministero del Lavoro e delle politiche Sociali - Divisione Vl
Via Fornovo,S - 00182 Roma

e per conoscenza Commissione di Garanzia Legge 146190
Piazza del Gesù, 46 00186 Roma

Presidenza del Consiglio dei Ministri
Palazzo Chigi - Piazza Colonna,370 00186 RRoma

Ministero della Funzione Pubblica
Corso V.Emanuele ll, 116 - 00186 Roma

Ministero della Salute
Lungotevere Ripa, 1

segqen @postacert.san ita. it

Oggetto:

Per. quanto in oggetto, la scrivente O.S., ai sensi e per gli effetti della Legge 146190 e dell'Accordo
Collettivo Nazionale del 20 settembre 2001, indice lo stato di agitazione di iu-no il personale impiegato
nel settore del comparto sanità pubblica di tutto il territorio nazionale e chiede la convocazione della
controparte datoriale per la procedura di conciliazione prevista dalle norme sopra citate.
L'oggetto della vertenza riguarda:

anni di mancato rinnovo del CCNL, il non adeguamento delle indennità presenti nel CCNL
ferme a 20 anni fa, l'inadeguato finanziamento dei fondi per lo scorrimento delle fasce;

qualità e quantità. Per un adeguato numero di assunzioni e la immediata stabilizzazione di tutti
i precari con contratti flessibili (tempi determinati, partite lVA, lavoratori a somministrazione
ecc.);

privalizzazione e esternalizzazione delle attività che mette a rischio il Diritto alla salute (art. 32
della Costituzione) e fa della salute e della sofferenza un lucroso mercato con aumento dei
costi e dei disagi per i cittadini;

personale, dalle deroghe alla Legge 66i2OO3 sull'orario di lavoro, dai tagli ai servizi, da
eccentriche modifiche organizzative, dagli eccessivi carichi di lavoro;

oltre il buon senso, utile solo a mascherare il pressapochismo ditanti dirigenti;

Si resta in att rti in controversia, per affrontare e dare soluzione alleproblematiche rocedere con iniziaiive di lotta adeguate.

Roma,06-02-2018

Email oubblicoimpiego@cobas. it
PEC

p. Esecutivo nazionale Cobas pubblico lmpiego


