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NelLazio4Omiladipendenti
battonocassaagliospedali
O<<LaGiunta Marrazzo sideve attiva-ree prendersi le proprie responsabilità economiche se non r,rrolèdteriormente aggravare lo stato finanziario delle casseregionali e pagare
Ie somme dowte a tutfi i dipendenti
dalle Asb>.Questo quanto tra *chiarato ieri in una nota il segretario regionale della Fials ConfsaJ,:Gianni
Romano, dopo llaccettazione della
prima decina di ricorsi presentati
nei confronti delle aziendeòspedaliere.
La Fials Confsal, pur esprimendo
piena solidarietà ai lavoraiori sociosanitari scesiin piazza per rivendicare il rinnovo contralhrate, hapreferito però fareluce sulle ingiunzioni di
pagamento riconosciute dal Ciudice
ordinario del Tribunale di Roma.
Le prescrizioni accolte hanno
emesso I'ordine alle aziende pubblico-sanitarie di applicare-la norma ,
prevista all'interno dei contratti, ovvero il risarcimento ai dipendenti.
dell'indennità prevista dopo tre mesi di vacanza òontrattualé. lisposizione fino a oggi completamente disattesa dalle amministrazioni sanitarie, e che invece prevede, per gli stessi lavoratori, il risarcimento degli arretrati e dell'adeguamento' dello stipendio.
<<Intutto il Lazio - continua il segretario Romano - sono circa 40.0ó0 i
dipendenti da liquidare. E tutti questi lavoratori sanno bene che dòpo
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Il'segretario Fials
Gianni Romano:
<<LaGiunta
regiondle deue
î
.
Jarsi carico della
pdrte economica
se non auole
labancaroi,ttadelle
Asl e delle aziende
ospisflsliere>>

tre mesi di vacanza contrathrale si
ha diritto a percepire I'indennità
previst? dalle disposizioni in vigore
e quindi la quota di aumento Istàt>.
Solidarietà ai lavoratori pubblici è
stata data anche dal Sindacato pen_
{onati'ilaliani, ta Spi Cgil, e daitea_
d,er.dqlJa Cgil, cuÈtietrno Epifani,
cne ren ha commentato: <<Lamanife_
stazione è contro le scelte del govei_
no perché la Finanziaria non-ha ri_
solto i problemi del pubbtico impie_
go. Non abbiamo amto risposta ^_ha
continuato i.l segretario nàzionale sulla precarietà né sulla qualità e ef_
licienza della pubblica amministra_
zione>>.
<<Perquestb è necessario che la
Giunta regionaJe ascolti le proteste
e si faccia carico della parté econo_
mica relativa al tasso-d'inflazione .
pro_grammata, altrimenti - si legee
nella nota - si parlerà Ai lancarít?i
delle Asl e della aziende ospedaliere
chiamate in giudizio>>.
Ilministro per le riforme e le inno_
vazioni nella pubblica amministrazione, Lulgi Nicolais, ritiene, invece,
qhg_lu rabbia dei protestanti nasca
dalla mancanza di assicurazioni da
parte del governo. .
,9 oggl inv-ece- conclude il segre_
,
tario regionale - questi soldi sonó ri_
mast'.lelle ca-sseregionali per cui,
dopo 22 mesi di ritardo, i dipèndenti
hanno il diritto di rivendiiarli e di
riceverli pronta cassa>>.

