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RINNOVO DEL CONTRATTO. I LAVORATORI CHIEDONO AI SINDACATI DI INTERROMPERE LE TRATTATIVE E DI

PROGRAMMARE IL PRIMO SCIOPERO

DIPENDENTI E DIRIGENZA, ANCORA CONTRASTI

L’organizzazione dei turni di lavoro e il fondo di produttività passato da 107mila a 47mila euro sono i

principali punti di rottura tra le parti

23-02-2014 |  Continuano i contrasti tra i dipendenti dell’Ipab e la dirigenza per il mancato accordo sul rinnovo del contratto.

Le  organizzazioni  sindacali  attive presso l’Ipab  “A.  Danielato”  di  Cavarzere  e  un  rappresentante dei  lavoratori  hanno

incontrato, a fine gennaio, la stampa per rendere note le decisioni prese dall’assemblea dei dipendenti dell’ente. Francesco

Malin per la Cisl e Sergio Chiloiro per la Cigl hanno illustrato lo stato di agitazione in cui i lavoratori della struttura sono da

alcuni  mesi,  nel  corso  dei  quali  le  organizzazioni  sindacali  hanno  partecipato  a  diversi  incontri  in  Prefettura  con  i

rappresentanti dell’Ipab, nello specifico il segretario direttore Mauro Badiale. I principali punti di rottura tra le parti, come

hanno precisato Malin e Chiloiro, sono l’organizzazione dei turni di lavoro e il fondo di produttività, la cui parte stabile è

passata dai 107mila euro del 2006 ai 47mila attuali. L’assemblea dei lavoratori dell’Ipab ha chiesto alle rappresentanze

sindacali di interrompere le trattative, dando loro mandato di programmare un primo sciopero di due ore e di ricorrere alle

vie legali per difendere le condizioni di lavoro e di salario. La stessa assemblea ha prodotto un documento, nel quale sono

precisate le motivazioni di tale scelta ed evidenziati i parametri sui quali i lavoratori non intendono fare passi indietro. “Vi è

una chiusura della delegazione trattante di parte pubblica nelle tematiche fondamentali nel rapporto con il sindacato e con i

lavoratori  — scrive  l’assemblea  dei  dipendenti  dell’Ipab  — specificatamente  nel  confronto,  assumendo  una  logica  di

comando autoritario e impositivo in un ambiente di lavoro particolare come quello dell’assistenza e della cura degli anziani”.

I dipendenti definiscono poi impossibile la conclusione della vertenza sul nuovo contratto integrativo senza la definizione

corretta del fondo e delle risorse per la contrattazione aziendale, nonché la conferma della decorrenza del nuovo contratto

dal  primo  gennaio  dello  scorso  anno.  Chiedono  inoltre  che  venga  erogata  una  quota  di  salario  di  produttività  e  si

soffermano quindi ad affrontare un altro motivo di contrasto tra lavoratori  e dirigenza, ossia l’organizzazione dei turni di

lavoro, definendo quella attualmente applicata come “completamente incompatibile”  con le esigenze della vita quotidiana,

soprattutto del personale femminile che ha una famiglia.  Secondo i  dipendenti,  è necessario concordare una turnistica

rispettosa del contratto che garantisca la fruibilità del servizio da parte dell’utenza e l’ottimizzazione dell’attività lavorativa.

“Chiediamo alla Rsu e alle segreterie sindacali — conclude l’assemblea dei dipendenti Ipab — di informare i familiari degli

ospiti,  il  Cda  dell’ente,  il  sindaco  e  l’amministrazione  comunale  di  Cavarzere,  le  forze  politiche  locali,  la  stampa e  la

cittadinanza tutta”. Richiesta alla quale le organizzazioni sindacali hanno già dato corso, chiedendo nuovamente, dopo la

richiesta non  accolta  di  qualche  mese fa,  un incontro  al  Cda dell’ente  e prendendo contatti  con tutte  le  parti,  senza

escludere anche manifestazioni pubbliche a sostegno dei dipendenti.
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