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Carissime/i compagne/i e lavoratori tutti,
reduci dall’esperienza drammatica che l’emergenza sanitaria ci ha costretto ad
affrontare e ancora più consapevoli delle criticità da superare in un ottica di ritorno
alla normalità, ho l’onore di presentarVi i candidati al rinnovo delle RSU 2022.
Come sapete gli eletti avranno il gravoso compito di rappresentarvi come parte
sindacale nelle future e indispensabili trattative con l’amministrazione di questa
nostra Fondazione.
Le persone candidate per la CGIL FP sanno di essere state scelte per le loro
indiscutibile qualità, come persone e professionisti. Oltre al senso di appartenenza
ideologica, il sindacato deve trasmettere fiducia e meritare il supporto dei
lavoratori. Si sottolinea la segretezza del voto imprescindibile per garantire la
libera espressione individuale rispetto all’appartenenza sindacale. Nel nostro
programma non formuleremo obiettivi demagogici, utili solamente a conquistare
voti, ma siamo intenzionati a fare un sindacato trasparente, che rappresenti tutti i
profili professionali e che si faccia carico di riconquistare quel rispetto delle parti,
che ad oggi sembra diventato opzionale alle politiche delle amministrazioni.
Per essere chiari il semplice recupero del rispetto delle relazioni sindacali è un
traguardo indispensabile: non è più possibile firmare accordi che non verranno
rispettati, così come è stata consuetudine negli ultimi anni.
Non è nostra intenzione fare una campagna contro gli altri, ci batteremo, senza
fare sconti, per un contratto integrativo, guidati dal CCNL in dirittura di arrivo.
Per concludere questa breve premessa Vi dico, senza farne mistero, che la
nostra forza dipenderà dalla quantità di consensi che ci darete. Negli anni la CGIL
è stata all’opposizione, in modo collaborativo e costruttivo.
Noi veterani siamo orgogliosi di essere riusciti ad integrare la nostra lista con
giovani professionisti e auspichiamo con il loro contributo di continuare ad essere
parte attiva nella difesa delle sfide del future del lavoro dell’oggi e dell’imminente
domani.
Grazie per la fiducia
Emanuele Grimaldi

il nostro programma
1_ definizioni dettagliate delle dotazioni degli organici in relazione ai
carichi di lavoro di tutti gli ambiti lavorativi, garantendo il mantenimento
di adeguati standard qualitative e produttivi
2_ disponibilità di una graduatoria attiva per profilo professionale, utile al
compenso del turnover a vario titolo (mobilità, aspettative, maternità)
3_ attivazione di percorsi fruibili per l’acquisizione di crediti ECM (FAD in
orario di servizio, facilitazione per la fruizione di permessi a partecipazione
a corsi/congressi)
4_ prevedere, nella prossima revisione del regolamento sulla libera
professione aziendale che il personale sanitario non medico, venga
considerato alla stregua degli altri professionisti
5_ considerata l’evoluzione della cura in un ottica di assistenza diurna è
d’obbligo la valorizzazione delle prestazioni ambulatoriali e di day hospital
in termini di complessità, competenza e carichi di lavoro
6_ previsione di progetto speciale, con fondo economico dedicato, legato
alle degenze/attività convertite COVID+
7_convenzione di favore per i lavoratori per parcheggi auto e agevolazioni
per gli abbonamenti sui trasporti pubblici (miglioramento politiche
mobility manager)
8_ possibilità di scelta tra servizio mensa e ticket pasto
9_ adottare chiavi di turno per il personale OSS che tengano in
considerazione lo stress lavoro correlato evitando debito orario ( es. 4-1/ 42 invece di 5-1/5-2)
10_ favorire un vincolo di appartenenza aziendale rispondendo alle
esigenze professionali individuali nelle assegnazioni lavorative
(fidelizzazione aziendale)

