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Prot. n. 22 del 29 Maggio 2017

A Sua Eccellenza il Prefetto di Palermo

All’Assessore alla Salute - Regione Sicilia 

Al Magnifico Rettore dell’Università di Palermo

Al Commissario Straordinario dell’A.O.U.P.“Paolo Giaccone”
di Palermo

e p. c. Ai Lavoratori dell’A.O.U.P.

Ai mezzi di informazione

OGGETTO: Proclamazione dello stato di agitazione di tutto il Personale del Comparto dell’A.O.U.P. “ Paolo
Giaccone” di Palermo e richiesta esperimento procedura di conciliazione.

La scrivente RSU, ai sensi dell’art. 2, comma 2, della legge 146 del 12, giugno, 1990, come modificata
dalla legge 83/2000, proclama lo stato di agitazione di tutto il personale dell’A.O.U.P. “ Paolo Giaccone” di
Palermo.

Stiamo  assistendo  in  questi  ultimi  anni  alla  peggiore  gestione  del  Personale  del  Comparto
dell’A.O.U.P. da quando il “Policlinico” universitario è stato “Aziendalizzato”!

Lo  stato di  agitazione scaturisce  dalla  mancata  concretizzazione degli  accordi  sottoscritti in  data
13/04/2017 tra la scrivente RSU e il  Commissario Straordinario Dott. Fabrizio De Nicola, in presenza del
Delegato del Rettore, a seguito della nostra nota prot. n. 13 del del 03/04/2017. La controversia odierna ha
origini lontane e che già visti più volte impegnati ad affrontare tutte le problematiche di seguito elencate
alla presenza dei Rettori che si sono succeduti senza, peraltro, giungere per colpa dei vertici aziendali a
nessuna soluzione soddisfacente per i Lavoratori. 

In primis necessita sottolineare l’ultima inadempienza dell’Amministrazione che ha erogato il saldo
produttività  non  facendo  confluire  nello  stesso  i  residui  di  tutte  le  spettanze  relative  alle  quote  che
costituiscono  il  suddetto  fondo,  come  sottoscritto  nel  suddetto  accordo,  penalizzando  ulteriormente  i
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sacrosanti diritti di  tutti i  Lavoratori,  confermando ulteriormente  l’inaffidabilità  dei  vertici  aziendali  nel
rispettare gli impegni assunti.

Pertanto questa RSU, valuta negativamente l’operato rispetto alle problematiche che investono la
A.O.U.P. e il suo personale con particolare riferimento a:

 insufficiente approvvigionamento di materiale sanitario di prima necessità e non;

 insufficiente servizio di sanificazione, che determina precarie condizioni igienico-sanitarie;

 inefficiente organizzazione del lavoro di tutta l’azienda;

 carenza del personale infermieristico, ostetrico, OSS e di altri profili sanitari;

 mancato rispetto degli standard qualitativi e strutturali;

 mancato rilancio tecnologico;

 mancata  applicazione delle  norme in  materia  della  tutela  salute  e  della  sicurezza  nei  luoghi  di
lavoro;

 mancata stabilizzazione del personale precario;

 mancata  soluzione  delle  problematiche  del  personale  in  ordine  al  conguaglio  dell’indennità  di
Ateneo;

 mancata riorganizzazione delle strutture dipartimentali;

 mancata applicazione di alcuni istituti contrattuali previsti dal CCIA sottoscritto da oltre 6 anni;

 mancato avvio della sessione negoziale per la revisione e di rinnovo del CCIA;

 mancata revisione dei Regolamenti e mancata istituzione del Regolamento interno di mobilità del
Personale;

 mancato avvio del bando PEO 2017;

 mancata  pubblicazione  del  bando degli  interventi socio-assistenziali  a  favore  del  personale  per
l’anno 2017;

 mancata  finalizzazione  dell’interpello  per  il  reclutamento  interno  di  nuovi  Coordinatori
Infermieristici;

 disparità  di  trattamento  per  la  mancata  definizione  delle  funzioni  specialistiche  e  posizioni
organizzative, senza l’avvio contestuale con altre posizioni organizzative;

 carente segnaletica sulla viabilità interna, e di indirizzo ai diversi padiglioni;
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 mancata  attivazione  del  monitoraggio  della  spesa  relativo  all’utilizzo  degli  istituti  contrattuali
destinati alla remunerazione del salario accessorio (straordinario, pronta disponibilità, ecc.)

 mancato pagamento della quota conto terzi spettante al personale del Comparto;

La  concretezza  dell’azione dei  vertici  aziendali  dovrebbe essere  esperita  attraverso  una concreta
attività tesa alla messa in atto di una vera gestione strategica e di una pragmatica Governance di successo,
adottando delle  misure  di  management  tese  alla  risoluzione  di  tutte  le  problematiche  che  da  sempre
abbiamo denunciato.

Al contrario, una gestione di governo che utilizza delle effimere e sterili espressioni di intento con le
parti sociali,  e con un caduco richiamo al senso di appartenenza producono, anziché il  tanto decantato
rilancio del nostro Policlinico nello scenario sanitario regionale e nazionale, un esiziale e infausto declino
dello stesso. 

L’azione parolaia tesa solo al mero rilascio di interviste poco si addice all’attività di un Manager di
un’Azienda  come il  Policlinico  Universitario  di  Palermo,  che  dovrebbe  concentrarsi  fattivamente  al  suo
mandato trasformando la parole in fatti, e l’aria fritta in azioni di puro, strategico ed efficace management. 

In considerazione di quanto sopra denunciato, la scrivente RSU stanca dei proclami, di enunciazioni
di principio, ed esaurita la fase del credito concesso al Commissario Straordinario, chiama a mobilitazione
tutto il  personale  dell’AOUP per  riaffermare i  sacrosanti diritti dei  Lavoratori,  sanciti  dai  CC.CC.NN.L.  e
quotidianamente calpestati.  

Si richiede, pertanto, l’esperimento della procedura conciliativa prevista dalla citata legge.

In attesa di un pronto e sollecito riscontro, si porgono distinti saluti.

La Rappresentanza Sindacale Unitaria
 Il  COORDINATORE
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