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Prot. n. 49 del 28 settembre 2015 - A Sua Eccellenza il Prefetto di Palermo   (Fax: 091338376 – 091331309)- Al Magnifico Rettore  dell’Università degli studi di Palermo- Al Direttore Generale dell’A.O.U. Policlinico
  Paolo Giaccone di Palermo                                                                         e, p. c.: - Commissione di Garanzia - ex L.146/90Roma – (Fax 0694539680)- Al Responsabile dell’Ufficio   Negoziazioni sindacali dell’A.O.U. Policlinico

Paolo Giaccone di Palermo- Al Responsabile del Settore  Ufficio Relazioni sindacali  dell’Università degli studi di Palermo- Al Personale dell’A.O.U.P. di Palermo- Alle OO.SS. Territoriali di Palermo- Ai mezzi di informazione
OGGETTO: Proclamazione dello sciopero generale del personale dell’A.O.U. Policlinico

Paolo Giaccone di Palermo per l’intera giornata del 27 ottobre 2015.
  Vertenza attivata il 14 settembre 2015.

La RSU di Ateneo, a seguito della vertenza aperta il 14 settembre 2015 ai sensi dell’art. 2,comma 2, della legge 146 del 12 giugno 1990, come modificata dalla legge 83/2000,
AVENDOesperito con esito negativo la procedura di raffreddamento del conflitto del 23 settembre2015 presso la Prefettura di Palermo,

RIUNITASIin data odierna, giusta convocazione prot. n. 48 del 23 settembre 2015,
PROCLAMAuna prima azione di sciopero con astensione collettiva dal lavoro di tutto il Personaledell’AOUP Paolo Giaccone di Palermo, per il giorno 27 ottobre 2015.Lo sciopero origina dalle seguenti motivazioni:1. il mancato pagamento delle ore di lavoro straordinario effettuato dal Personale delServizio trasporto materiale biologico e da Personale di altre Strutture dell’AOUP;2. la mancata applicazione di alcuni istituti contrattuali sottoscritti nel lontano 2011;
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3. la mancata applicazione della procedura PEO (Progressione Economica Orizzontale)prevista dal C.C.I.A. sottoscritto il 7/12/2011;4. la mancata applicazione della PEV (Progressioni di carriera riservate al Personale);5. la mancata attuazione di iniziative di formazione specialistica per il Personale;6. la mancata erogazione del saldo produttività per gli anni dal 2011 al 2014;7. la mancata attivazione del Tavolo tecnico per dirimere la vertenza relativa al recuperodell’indennità di Ateneo erogata dall’Università e “assorbita” dall’AOUP;8. la mancata erogazione delle indennità di responsabilità per posizioni organizzative efunzioni specialistiche al Personale di Ctg. B-Bs-C-D-Ds;9. la mancata riorganizzazione degli uffici e dei servizi;10. la mancata applicazione delle più elementari norme in materia di salute e sicurezza neiluoghi di lavoro: stress lavoro correlato Personale infermieristico; emergenza igienico-sanitaria addebitabile alla carenza di personale addetto alla sanificazione.
Distinti saluti. La Rappresentanza Sindacale Unitaria di Ateneo(Il Coordinatore Francesco Fantaci)


