
z

Fi

Mercoledì 12 marzo 2008

ero
I'a Fi'afs chiede un com-miisario al posto di lnirrazzo

ìra nostrorgàniZaAont6rse oscomofi 
l-non viene interpellata quasimri 

"ei.,irà," 
jil

renamente a sedere ai tavoli au.irionufi.ÀA'ai-cendo qlesti motivi ci sembra qu-a,,T* # t:pJgro.eabiler>, scrive il segrerarioì"gio"J" al"ffàFid._ 9:ntr4, <dare imniediato ffiA; ;Jsuo Ufficio tesate di chiamare la iià;;" ##;giudiziaria pei chiedere tanomin" fi;;;;" diun commissario ad acta che sostituisca if preJdente Marrazzo ai tavoli sindacalil-'q 
u'ruùr-

. . 
<<L'esclusione della pials aI tavolo delle tatta_tiye rappresenta una grave scorrettezza isdtu_

3,o^nl",l, .oTqenta il úcepresia.ntu ouiCoiri_guo regionate delr aÀs.t"_" nàriigioi"l*i
!P::yyW, sugsensce r esponenre di An,<non sr macchi di un atteggiamento antisinda_cale e fazioso e conceaa ailpiatslffi'jf,;:il
che sia, di poter interloqu
,a:a príààeri rr', :"#f;fi,: 

o 
"tunta 

rcsio -

. .(ju{pnce per i lavoratori della SanitàL ma ilîatto che un sindacato di cFi,h,;;;;;#; .;",T:-ffij:'&T.*".1?
::{TeF."I .onferma la grave ipot iu ,u qrJsuanetad dovuta al mancato prónunciame=nto
^.f lp__'.q" " deua corte deiC";i;;r"*í
g,1try!-ati amunciati in mere pro."rru ututtolmrD, ), lr commento di Srefano Oà fiff o, .ànriJJ_re di Forzaltalia allaRegione Iazio

ffI Un commissario ad acta che sostituisca il
presidente della Regione Lazio, piero t$an;o,
nei rapporti con i sindacati. Lo chiede il segeta_
rio regionale della Fials Confsal Gianni Roriano,
dopo I'esclusione dalle trattative sindacali sueli
arreÍati dariconoscere adAsl ed aziende ospÉ_
daliere. In sostarza la Fials ha auto manaàió a
proprio uffcio legale di risolvere la vicenda della
gestione delle úattative sindacali avualendosi,
appunto, dellafigura di un commissario ad acta.

<<Dopol'offes4 arrivapurelabeffa>, scriveRo_
mano tn una not4 <e da un,istinuione quale la
fego."e rya, nella persona det suo ,apprese*
tan{e legale, piero Marrazzó, nonce lo saremmo
mai aspettato. Invece come organizzazione sin_
dacale rappresenrariva del coripu.to raniià riu_
mo. stati messi all'angolo senza conside razione
rnnlerimento alla flrmadell'accordo con gli altri
sindacati della Furzione pubblica, che hùato il
vra lihera ai direttori generali delle Asl e delle
anende ospedaliere di anticipare gli anenati
conúarhrali riferiti al biennió 200ót2007 agn
operatorisanitariD.

La polemica della Fials non si esaurisce qui:
<<Abbiamo già avuto prova, in questi32 *"ri A
govemo regionale, che l,amministazione Mar_
razzn nel gestire il Servizio sanitario privileeia
immotivatamente le Confederazioni rnauJut
chiamandole altavolo delle trattative u.uggi*
gendo accordi che interessano I'intero coilfar-
to della sanità solo con loro,.incalza Romano.


