NURSIND
SEGRETERIA di VICENZA
Vicenza, 21 giugno 2022

Gentili Colleghi,
come vi è noto, la vostra organizzazione sindacale sta predisponendo un ricorso in merito al
pagamento dello straordinario maturato entro il 31.12.2021.
Riteniamo che la nostra iniziativa sia l’unico modo concreto per veder riconosciuto, a chi lo ritiene
opportuno, la retribuzione delle ore effettuate.
Al di la delle considerazioni emerse in questi giorni, sia dall’amministrazione, che dai sindacati seduti
al comitato paritetico sullo straordinario, che con imprevedibile tempestività e sincronia si sono
espressi nel merito di un nostro ricorso, riteniamo sia l’unica strada percorribile per il reale e completo
pagamento.
È la storia degli ultimi decenni, il tentativo infruttuoso di tutte le amministrazioni nel produrre un
accordo che possa far recuperare tale straordinario.
La storia della vita nelle corsie non è necessario che ve la racconti il sindacato, perché è
sostanzialmente la vostra vita di tutti i giorni, in cui non solo c’è stata l’impossibilità di recuperare ma
a volte si è visto negato pure il diritto di andare in ferie.
Riteniamo che un accordo tra organizzazioni sindacali ed amministrazione nel merito possa ancora una
volta rimanere un progetto esclusivamente esigibile sulla carta.
Sulla possibilità di essere retribuiti completamente, entriamo in un campo di probabilità del tutto
impossibile per il semplice motivo che il fondo dello straordinario NON è in grado di sostenere tale
spesa, ne oggi ne in futuro.
Per stessa ammissione dei sindacati seduti al tavolo paritetico si parla di un pagamento proporzionale
delle ore straordinarie maturate.
Alla luce delle considerazioni sopra esposte, risulta chiaro che l’unica modalità rimasta per vedere una
retribuzione del lavoro svolto, è quella della vertenza e del contenzioso, che obbliga, a seguito di
decreto ingiuntivo dell’autorità giudiziaria, l’amministrazione a mettere mano su fondi
extracontrattuali che possono essere ritrovati solo ed esclusivamente nel bilancio dell’ulss.
Bilancio dell’ulss che per stessa ammissione della direzione generale, quest’anno avrebbe addirittura
un utile di bilancio, peccato non tenga conto dei debiti maturati nei confronti dei lavoratori e non
ancora saldati.
La nostra organizzazione sindacale è fermamente convinta della strada intrapresa e non si fermerà di
fronte a nessun accordo che per l’ennesima volta possiamo definire l’accordo della speranza e delle
aspettative non raggiungibili.
Per maggiori informazioni rivolgetevi ai vostri delegati sindacali o direttamente alla segreteria
provinciale
Cordiali saluti
Il Segretario Provinciale NurSind
Andrea Gregori
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