
Le OO. SS. di CGIL CISL UIL e la RSU

ringraziano tutto il personale, e i

cittadini di Como che   sono state/i

presenti ai presidi e durante i

volantinaggi dei mesi di giugno e luglio

e che hanno sostenuto la richiesta di

mantenere il contratto pubblico

proseguirà nelle prossime settimane. 

Abbiamo un obiettivo chiaro e netto

che è quello di convincere il Consiglio di

Amministrazione a tornare sui suoi

passi. Il contratto non va cambiato, e la

Ca d’Industria deve mantenere il

contratto pubblico per tutto il

personale. 
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Restiamo convinti che il futuro della

Fondazione Ca d’Industria non sia il

cambio del contratto e l’impoverimento

del personale, tutti gli sforzi della

Fondazione e del personale devono

direzionarsi verso l’obiettivo comune di

riempimento dei posti letto vuoti e di

organizzazione di servizi che diano nuove

prospettive rispondendo ai bisogni degli

anziani della città di Como. Come

sindacati e RSU riteniamo serva un Piano

di rilancio condiviso con le Istituzioni

cittadine (in particolare del Comune di

Como) e con il sostegno da parte di

Regione Lombardia, serve progettare

forme alternative di assistenza ed

un’offerta di servizi all’avanguardia che

sia di qualità per gli ospiti anziani e per gli

operatori. La Fondazione Ca d’Industria

rappresenta un’eccellenza nel territorio

comasco sia sotto il profilo dell’offerta

dei servizi agli anziani ed anche in merito

alla tipologia di contratto applicato al

personale che è tutelante e

remunerativo. La concorrenza sui salari,

quando l'offerta di lavoro è scarsa,

genera diseguaglianze, sfruttamento e

precarietà e questo per una struttura

come la Ca d’Industria di Como è

inaccettabile. 

CGIL CISL e UIL Funzione Pubblica e la RSU

manifesteranno per le vie della città di

Como sabato 25 settembre 2021, in

occasione della giornata di sciopero serve,

per chiedere non solo che il contratto non

venga cambiato, ma anche perchè ci sia un

piano di rilancio condiviso con le Istituzioni

cittadine (in particolare del Comune di

Como) e con la partecipazione della

Regione, serve progettare forme

alternative di assistenza ed un’offerta di

servizi all’avanguardia che sia di qualità

per gli ospiti anziani e per gli operatori.

Per poter convincere il CDA serve l’aiuto,

la partecipazione e il supporto di tutte/i,

non solo del personale della Fondazione,

ma anche dei cittadini e delle cittadine di

Como e di chi vuole che i lavoratori e le

lavoratrici della Fondazione non perdano la

dignità al pari degli ospiti ricoverati. La

partenza del corteo è prevista per le ore

10.00 dalla sede di via Brambilla della

Fondazione Ca d’Industria. Più saremo

presenti più faremo sentire la nostra voce

più sarà difficile per il CDA cambiare il

contratto. 

Le iniziative che abbiamo definito sono:
• VOLANTINAGGIO PRESSO IL MERCATO DI COMO (ZONA PORTA TORRE) PER
PROMUOVERE LA GIORNATA DELLO SCIOPERO (da sabato 5 settembre, ogni
martedì, giovedì e sabato, dalle 9.30 circa alle 12.00 circa);
• GIOVEDI’ 16 SETTEMBRE 2021 DALLE ORE 21.00 ASSEMBLEA SINDACALE DI
TUTTO IL PERSONALE TRAMITE COLLEGAMENTO A DISTANZA;
• SABATO 25 SETTEMBRE SCIOPERO PER L’INTERA GIORNATA CON CORTEO IN
PARTENZA DALLA SEDE DI VIA BRAMBILLA ore 9,30;
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