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RAPPRESENTANZA SINDACALE UNITARIA ASL SA 2 - DELEGAZIONE RdB CUB 
 
Oggetto: incontro con il D.G. ASL SA 2 del 7.5.2008. 
 
In riferimento all’accordo sindacale raggiunto tre parte pubblica e CGIL CISL UIL e autonomi nella 
seduta indicata in oggetto, i sottoscritti delegati RSU eletti nella lista della O.S. RdB CUB – Vito 
Storniello e Carmela Parrilli -  informano i lavoratori tutti di non avere sottoscritto il suddetto 
accordo per i seguenti motivi: 

1) gli arretrati contrattuali 2006/2007, sarebbero stati corrisposti solo a giugno 2008, a causa 
del forte dissesto finanziario dell’azienda come dichiarato dallo stesso D.G.; 

2) l’accordo prevede la progressione economica solo per una parte del personale (sanitario e 
tecnico), tra l’altro finanziata con i soldi del fondo produttività collettiva, determinando una 
perdita secca delle quote che annualmente percepiscono tutti i lavoratori. 

I sottoscritti, pur dichiarando a verbale la propria opposizione ad un accordo riduttivo che ancora 
una volta si consumava sulla testa dei lavoratori, preannunciavano una battaglia a difesa del 
pagamento di tutti gli arretrati contrattuali in tempi ragionevoli ovvero entro il mese di maggio 2008, 
come hanno fatto già nella maggioranza delle Aziende Sanitarie della Campania. 
Mentre i sottoscritti e la O.S. RdB CUB, coerentemente con la prassi del sindacalismo di base, a 
tutela degli interessi dei lavoratori, in merito a quanto sopra, stavano organizzando un SIT IN DI 
PROTESTA PER OTTENERE IL PAGAMENTO DEGLI ARRETRATI CON CEDOLINO A PARTE 
COMUNQUE ENTRO LA FINE DI MAGGIO, la Direzione Generale furbescamente ha disinnescato 
il conflitto ordinando il pagamento di tutti gli arretrati sul cedolino di maggio. 
ANCORA UNA VOLTA LA LOTTA PAGA, mentre tutti gli altri delegati della RSU si erano 
supinamente offerti alla corresponsione a giugno degli arretrati 2006/2007 solo la RdB CUB con i 
propri delegati si opponeva all’ennesimo accordo truffa e solo grazie a questa RESISTENZA che i 
lavoratori dell’ASL SA 2 prenderanno tutti gli arretrati contrattuali a maggio. 
In merito alla progressione di fascia, la RdB altresì riconferma la richiesta di fascia per tutti i 
lavoratori, a partire dal 01/01/2008, come già dichiarato nella seduta e presenteranno apposita 
proposta, così come già formalizzata durante l’incontro del 7.5.2008, alla RSU Aziendale per 
metterla in votazione.  
 
Infine si porta a conoscenza dei lavoratori che la O.S. RDB CUB ha proclamato per il giorno 

12 giugno 2008 – uno sciopero regionale dei lavoratori della Sanità  
con presidio alle ore 11,00 presso l’Assessorato alla Sanità della Regione Campania C.D.N. is. C3 
per chiedere: 

1) copertura dei vuoti organici esistenti nelle strutture sanitarie pubbliche della 
Campania, ed in particolare delle figure di infermiere ed OSS attraverso assunzioni a 
tempo indeterminato; 

2) l’immediata stabilizzazione di tutti i lavoratori precari presenti nelle strutture sanitarie 
della pubbliche Campania; 

3) la sospensione di tutte le delibere Regionali riguardante il piano di rientro e l’apertura 
di un tavolo presso il ministero della salute, per rivedere le decisioni assunte, 
affinché queste non ricadano sugli utenti e sugli operatori, come sta avvenendo; 

4) il rispetto degli impegni assunti dall’Assessore alla Sanità con la scrivente O.S. 
nell’incontro del 29/11/07. 

 
In preparazione dello sciopero è convocata l’assemblea provinciale di tutti i terminali associativi 
RdB CUB, dei delegati RSU eletti e dei lavoratori delle ASL della Provincia per il giorno 27 maggio 
alle ore 10,00 presso la Federazione Provinciale di Salerno sita in via Zara 32.  
 

Firmato: i delegati RSU – Vito Storniello – Carmela Parrilli 


