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COMUNICATO STAMPA 
 

GRANDE ADESIONE DEI LAVORATORI DELLA SANITA' E DEGL I ENTI LOCALI ALLO 
SCIOPERO PROCLAMATO DALLA UILFPL. 

 
 
 
Si è svolto oggi, 7 novembre, lo sciopero indetto dalla UILFPL per il Comparto Sanità Pubblica e 
Autonomie Locali nelle regioni del Nord Italia, dopo quello già svolto nelle regioni del Centro del 3 
novembre ed in attesa di quello che si svolgerà il 14 novembre per le regioni del Sud. 
 
Ad oggi i lavoratori della Sanità e delle Autonomie Locali chiedono di: 
 
− aprire immediatamente il tavolo di confronto con le controparti, Governo, Regioni e Comuni al 

fine di raggiungere, in tempi brevi, il rinnovo del Contratto Nazionale di Lavoro scaduto da 11 
mesi recuperando altresì le risorse sottratte alla contrattazione integrativa dalla Legge 133 
(Brunetta/Tremonti); 

− avviare senza ulteriori indugi un negoziato con il Governo per realizzare un nuovo modello 
contrattuale che sia in grado di rispondere alla necessità di elevare il reddito dei lavoratori 
dipendenti superando così il vecchio accordo del 1993; 

− definire elementi di detassazione del lavoro dipendente (premi di produttività, straordinari, 
tredicesima, ecc..) per i lavoratori pubblici e privati, fattori determinanti sia per il reddito dei 
lavoratori dipendenti sia per il rilancio della domanda interna e quindi dell'economia del Paese. 

 
Oggi il tema non può più essere quello dei soli e semplici rinnovi contrattuali ma bensì il valore ed il 
ruolo che è dovuto al lavoro in un paese che ne riconosce la centralità solo sulla carta. 
 
A fronte di questi temi e queste motivazioni vi è stata una grande partecipazione dei lavoratori 
della Sanità e delle Autonomie Locali della provincia di Ravenna alla giornata di sciopero.  
 
La UILFPL ringraziando tutti gli operatori che hanno aderito alla mobilitazione nonché i lavoratori 
che non hanno potuto partecipare per garantire i servizi pubblici essenziali a favore della 
cittadinanza, auspica che il segnale di questa giornata sia utile a far comprendere a Governo, 
Regioni e Comuni la necessità di un pronto avvio delle trattative per rinnovare i Contratti di Lavoro 
e iniziare celermente il processo di rinnovamento del modello contrattuale e di giustizia fiscale.  
 
La UILFPL è altresì profondamente convinta che solo in presenza di ACCORDI si possa evitare 
che a partire dall'inizio del 2009 vi sia addirittura una decurtazione degli stipendi dei lavoratori 
pubblici; senza accordi, nei fatti, tutti i lavoratori subirebbero gli effetti negativi del Decreto 
“Brunetta/Tremonti” mentre il dovere del sindacato è evitare che ciò avvenga superando le sterili 
polemiche di chi si augura un conflitto sociale per scopi, in realtà, esclusivamente politici. 
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