
◗ TRENTO

Forte polemica tra sindacati
sulle trattative per adeguare
gli stipendi del personale non
amministrativo dell’Azienda
sanitaria a quello dei dipen-
denti provinciali. La polemica
più forte è tra Nursing Up e Uil
da una parte e Cgil dall’altra.
«Uil Fpl sanità e Nursing up
nella riunione tecnica in

Apran hanno chiesto priorita-
riamente e con urgenza di pro-
grammare, per la prossima set-
timana, una riunione contrat-
tuale in Apran al fine di eroga-
re con lo stipendio di agosto ai
lavoratori quanto stabilito dal
contratto provinciale . E'scan-
doloso che tale proposta sia
stata ostacolata in tutti i modi
e rifiutata dai sindacati Cisl e
Cgil, che hanno dato la loro di-

sponibilità esclusivamente
per fine agosto». Si legge in
una nota firmata da Cesare
Hoffer e Ettore Tabarelli.
Giampaolo Mastrogiuseppe e
Gianna Colle della Cgil rispon-
dono per le rime: «Ancora una
volta qualche sigla sindacale,
anche confederale, rappresen-
ta al tavolo contrattuale solo
qualche categoria professiona-
le. Uil e Nursing Up danno

priorità alla ripresa della tratta-
tiva sull’attribuzione delle ulte-
riori indennità previste per i
sanitari». Dal canto suo, Bep-
pe Pallanch della Cisl aggiun-
ge: «Ora diventa importante
un fronte sindacale unito e re-
sponsabile per garantire tutti i
ruoli professionali, un investi-
mento nel capitale umano
molto importante per la delicà-
tezza del settore».

Sanità, guerra tra i sindacati
Uil e Nursing Up attaccano Cgil e Cisl sull’adeguamento al contratto provinciale
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il 24 agosto.
appuntamento è fissato per
agosto». Il prossimo
disponibilità solo per fine
Cgil che hanno dato la loro
rifiutata dai sindacati Cisl e
ostacolata in tutti i modi e
proposta sia stata
(Nursing up)— che tale
(Uil Fpl) e Cesare Hoffer
scrivono Ettore Tabarelli
di agosto. È scandaloso—
possa erogare lo stipendio
affinché l’Azienda sanitaria
a un incontro immediato
Apran ha dato disponibilità
contratto. « Il presidente di
attaccando la Cgil sul
up e Uil Fpl replicano
idee confuse». Ma Nursing
incarico speciale. Hanno le
dei direttori d’ufficio e
sull’istituzione delle figure
l’accordo stralcio
dimenticate per firmare
erano completamente
due sigle, del contratto, si
Colle (FpCgil)— queste
Mastrogiuseppe e Gianna
— spiegano Giampaolo
Cgil. «Appena unmese fa
armonizzazione», attacca la
processo di
«sospendendo i lavori sul
per i sanitari,
ulteriori indennità previste

sull’attribuzione delle
accelerano la trattativa
Nursing up e Uil Fpl
rinnovo del contratto.
carriere più rapide. Poi c’è il
hanno stipendi differenti e
delle autonomie locali che
sanitaria rispetto a quello
personale dell’Azienda
armonizzazione del
per il processo di
si è aperto il tavolo di lavoro
quelli degli enti locali. Ieri
tra i dipendenti dell’Apss e
lavoro, stipendio e dignità
L’obiettivo è la parità di
tecnico e operaio.
personale amministrativo,
riqualificazioni del
sigle: quella delle
richiamare all’unità tra le
importante, che dovrebbe
In gioco c’è una partita

di comunicati.
reciproche accuse, a suon
ferri corti e si scambiano
un’accordo, sono quasi ai
sembrano lontani da
Nursing up Trento e Fp Cgil
Pallanch . Ma Uil Fpl,
segretario generale, Beppe
professionali», sottolinea il
«garantire tutti i ruoli

sindacale per
invoca l’unità
a Cisl Fp del Trentino

L

ai ferri corti
Sigle sindacali
Infermieri

Contratto
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