
 

 

 
 

 

A TUTTI I LAVORATORI  I.C.S. MAUGERI 
 
In data odierna si è svolta la riunione nazionale fra le delegazioni di FP CGIL, CISL FP, UIL FPL e 
la delegazione trattante di I.C.S. Maugeri. 
 
All’ordine del giorno erano inseriti il pagamento degli arretrati contrattuali riferiti al C.C.N.L. Sanità 
Pubblica del triennio 2016–2018 al personale interessato e la sottoscrizione della proroga della 
parte normativa contrattuale. 
 
L’azienda ha comunicato la difficoltà nel rispettare l’adeguamento tabellare del C.C.N.L. per 
motivazioni inerenti l’attuale debito, ancora consolidato, di I.C.S. Maugeri. 
 
FP CGIL, CISL FP, UIL FPL  dopo ampia discussione nella quale  hanno rimarcato nuovamente i 
sacrifici effettuati  dalle lavoratrici e dai lavoratori, non hanno sottoscritto la proroga, decidendo di 
portare il tutto in discussione all’interno delle assemblee dei lavoratori.  
 
Le delegazioni nazionali di FP CGIL, CISL FP, UIL FPL hanno proposto una mediazione  
avanzando una proposta che potesse comunque portare benefici economici a tutti coloro che in 
questi anni hanno contribuito di tasca propria al risanamento aziendale. 
 
La proposta avanzata dalle delegazioni nazionali, per ovviare al problema dell’aumento del costo 
del lavoro è stata quella di richiedere il pagamento degli arretrati contrattuali subito ed in futuro di 
aprire un tavolo con l’azienda per discutere i tempi per l’applicazione dell’adeguamento tabellare. 
 
L’azienda, prendendo atto della proposta delle OO.SS. ha replicato con due proposte strutturate 
come seguono: 
 
1. Applicazione C.C.N.L. Sanità Privata ARIS/AIOP dal 1.7.2018, con pagamento degli arretrati 

contrattuali della Sanità Pubblica, ed un aumento tabellare pari a quanto  previsto dal contratto 
ARIS/AIOP ancora in fase di discussione. 

 
2. Mantenimento dell’applicazione del CCNL Sanità pubblica, come previsto dall’accordo 

sottoscritto nel 2015,  senza però il pagamento degli arretrati, con adeguamento tabellare 
rimandato a quando verrà sottoscritto il C.C.N.L. Sanità Privata con i relativi benefici 
economici. 

 
In merito a quanto sopra esposto, le OO.SS. hanno dichiarato irricevibili le proposte dell’Azienda.  
Gli esiti delle varie assemblee del personale convocate per i prossimi giorni in tutte le sedi di ICS 
Maugeri decideranno le azioni di lotta da intraprendere su tutto il territorio nazionale. 
 

    Pavia, 25 giugno 2018 
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