
  
         
        

     
  Roma, 18 luglio 2018 

                                                                                                   Spett.le 
Istituti Clinici 
E Scientifici MAUGERI 
S E D E  

Oggetto: riscontro Vostra nota del 30 giugno 2018 avente ad oggetto: modifica del CCNL 
applicato e recesso dagli accordi – riscontro Vostra nota del 2 luglio 2018 indirizzata a tutti 
i dipendenti area comparto della ICS Maugeri 

Redigiamo la presente in riscontro alle note di cui in oggetto per respingere 
formalmente quanto da voi comunicato in quanto in palese violazione degli accordi vigenti 
sottoscritti dalla Fondazione Maugeri oggi ICS Maugeri. 

Il rispetto degli accordi firmati, a partire dall’accordo collettivo quadro sottoscritto il 
17 gennaio 2015, con il quale i lavoratori si sono responsabilmente sottoposti a sacrifici per 
la salvaguardia della Fondazione Maugeri, è condizione imprescindibile per il prosieguo di 
corrette relazioni sindacali. 

Senza entrare nel merito degli aspetti legali, per i quali ci riserviamo di adire ogni 
sede giudizialmente preposta alla tutela dei diritti delle lavoratrici e dei lavoratori dipendenti 
della ICS Maugeri che, si ricorda, hanno già dato mandato alle scriventi OO.SS. di 
intraprendere ogni azione necessaria alla salvaguardia dei loro diritti, nel diffidarvi dal 
procedere unilateralmente, ribadiamo la richiesta già avanzata con nota dello scorso 23 
maggio di pagamento degli arretrati del CCNL Sanità Pubblica e di adeguamento del 
tabellare a tutto il personale in forza a tempo indeterminato al 31.12.2017 con la busta paga 
del corrente mese di Luglio 2018. 

Qualora ciò non avvenisse vi comunichiamo che, avendo esperito i tentativi 
obbligatori di conciliazione, saranno attivate le iniziative di mobilitazione, articolate per 
singolo presidio, sulla base del mandato ricevuto dalle lavoratrici e dai lavoratori, con 
modalità che saranno successivamente comunicate.  

In riferimento a quanto da voi indicato nella vostra nota del 30.6.2018, qualora lo 
riteniate utile ci rendiamo disponibili a riprendere il confronto interrotto. 

Tanto si doveva, in attesa di riscontro, distinti saluti. 

     FP CGIL  –        CISL FP     –         UIL FPL 
    Michele Vannini – Marianna Ferruzzi - Mariavittoria Gobbo 




