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La rappresentanza non deve essere
scelta dall'azienda

Cambiano i  direttori  sanitari,  si  finanziano fondi  sanitari  integrativi,  si
esteriorizzano pezzi di sanità pubblica ma per i lavoratori e le lavoratrici
che operano all'interno dall'ospedale le lor condizioni di lavoro sono in
continuo peggioramento.

Non solo i contratti sono bloccati da anni e le proposte di aumento per il
loro rinnovo sono ridicole se non offensive, ma il personale delle pulizie
in occasione del cambio appalto, si è visto decurtare un premio di 500
euro  lorde  annue,  le  maggiorazioni  domenicali  e  cancellare  alcune
conquiste normative come le 3 settimane di ferie estive.

In questi anni sono aumentati i carichi di lavoro ma non il loro magro
stipendio  (la  quasi  totalità  è  con  contratto  a  tempo  parziale)  e  le
promesse di riaprire il tavolo per riprenderci quanto perso con il cambio
appalto sono rimaste lettera morta.

Noi  cediamo  che  sia  giunto  il  momento  di  uscire  da  questo  letargo
sindacale che ormai dura anni e riprendere l'iniziativa per aprire, anche
con Manutencoop, una discussione capace di portare quei miglioramenti
normativi (terza settimana  di ferie, premio, ecc) che ci spettano.

Per fare questo è necessario la massima rappresentatività di chi sarà
chiamato  a  confrontarsi  con  la  nostra  azienda  e  quindi  diventa
indispensabile andare – come peraltro prevedono le norme sui delegati
sindacali -  ad eleggere la RSU (Rappresentanza Unitaria Sindacale).

Questo perché rimaniamo convinti che la rappresentanza dei lavoratori
non può essere scelta dall'azienda ma dalle lavoratrici e dai lavoratori.

Per  questo,  anche  supportati  da  diverse  firme  di  lavoratrici  e
lavoratori, si chiede che i/le delegati/e siano eletti dalle lavoratrici e
dai  lavoratori  attraverso  la  ELEZIONE  DELLA  RSU  e  quindi
permettere a tutti/e i dipendenti/e di VOTARE  la delegata/o di loro
fiducia.
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