
                                                                           

 

 

  

 

          Roma 10 aprile 2015
          

COMUNICATO  ai Dipendenti del Gruppo IDI Sanita ́ 
 

Nella tarda serata di ieri si è svolto l'ultimo incontro per il passaggio della proprietà dei 

rami Ospedalieri e di quelli RSA dalla PICFIC in Amministrazione Straordinaria  alla 

Fondazione Luigi Maria Monti. 
 

La Cisl Fp di Roma Capitale Rieti e del Lazio dopo ore di trattativa ha tenuto saldo il punto 

relativo alla garanzia del futuro dei lavoratori. Abbiamo continuato anche ieri a richiedere 

che tutto il personale attualmente in forza alla PICFIC fosse garantita la continuità 

lavorativa fino alla naturale conclusione dei rapporti individuali di lavoro, trattandosi di 

accordo, mantenendo l'attuale status giuridico ed economico e senza limitare tale diritto, 

trattandosi di accordo ai soli due anni come già garantito dalle tutele di Legge.  
 

Se per le altre organizzazioni sindacali presenti al tavolo la trattativa si è conclusa con un 

accordo, per la CISL questo non è stato. 
 

La nostra Organizzazione come già ampiamente illustrato nel corso delle assemblee tenute 

ieri ha detto NO al tentativo di limitare le libertà personali dei lavoratori, riducendoli 

incredibilmente da persone in grado di negoziare il loro futuro, a soggetti obbligati (a dir 

loro) ad accondiscendere alle decisioni di compravendita dei loro datori di lavoro, alle quali 

beninteso, non hanno alcun obbligo né di aderire né di esprimere alcun parere formale, ma 

solo il diritto di esserne informati sugli esiti!!!! 
 

Incredibilmente le altre OO.SS., alla nostra contrarietà specifica sul punto 14 (l'ultimo 

aggiunto di ieri) di cui si chiedeva lo stralcio, impedendo così l'ennesimo tentativo di 

vessazione del personale, mantenevano il loro "favor" alla norma ed alla A.S. che l'aveva 

proposta. 
 

Vera DEMOCRAZIA? Oppure l'ennesima rinuncia ad esercitare compiutamente il proprio 

ruolo di tutela, trincerandosi dietro ad un generico quanto mendace "LO DICE LA 

LEGGE" ??? 
 

Non vogliamo aggiungere altro, solamente un avviso ai nostri iscritti e a coloro che non 

vorranno sottostare a chi, con modi arroganti ed intimidatori, potrebbe invitare i 

lavoratori alla sottoscrizione dell'accordo capestro. 

Non sottomettetevi ad una richiesta che fa il paio con quei comportamenti di alcuni datori 

di lavoro che obbligano le lavoratrici al momento della loro assunzione a sottoscrivere 

delle dimissioni in bianco da utilizzare successivamente in caso di gravidanza. 
 

Con separata nota la nostra Segreteria Generale ha già provveduto ad interpellare e 

diffidare formalmente i rispettivi legali rappresentanti della Cedente, della Cessionaria e 

delle parti in causa, a dare seguito e mettere in atto comportamenti lesivi del ruolo della 

nostra Federazione e dei propri associati. 
 

Ovviamente restiamo a disposizione di tutti coloro che vorranno contattarci. 
 

        La delegazione Trattante della 

CISL FP Aziendale e Territoriale 


