
 

 Ultime News - INFO n. 13 – 24 aprile 2013 
 

• 23 04 2013 Pubblico Impiego - Sanità: oltre 1000 lavoratori dell’Ospedale San Raffaele ieri 

hanno di nuovo occupato l’accettazione dell’ospedale milanese chiedendo il ritiro dei 

licenziamenti. Nel frattempo: oggi - 23 aprile - Consiglio Regionale - ordine del giorno: 

“…ritiro licenziamenti e riapertura delle trattative”. Previsto per l’8 maggio sciopero 

regionale della sanità. 

• 24 03 2013 TRATTATIVE - l’Ente ha fissato un incontro con RSU – Rappresentanze Sindacali 

Unitarie e OO.SS. con ordine del giorno: Costituzione Azienda Speciale ATO. 
 

La RSU ha chiesto l’ampliamento dell’ordine del giorno sui seguenti punti: 

- futuro dell’Ente alla luce del riassetto istituzionale 

- imminente termine dei Distacchi funzionali nelle varie Afol con conseguente futuro 

del personale e del servizio 

- problematiche connesse al personale a tempo determinato 

- criticità del personale Cantoniere 

- anomalie nella valutazione del personale 

- circolare sull’utilizzo delle ferie 

- attivazione delle “Particolari responsabilità” nei Centri Scolastici 

- cessazione del “patrocinio legale” per i dipendenti. 
 

In relazione alla costituzione dell’AGENZIA speciale ATO i delegati RSU-USB già nei precedenti 

incontri hanno ribadito la netta contrarietà alla privatizzazione di funzioni che dovranno 

restare proprie della Città Metropolitana.  

No! allo sperpero di denaro pubblico per i Cda! No! alla privatizzazione dei servizi! 
 

• Situazione Province: votata all’unanimità, in occasione del Congresso provinciale USB del 

27 marzo, una mozione, fatta propria anche dal Congresso Regionale, che chiede la 

“…messa in campo di percorsi per impedire l’attacco a servizi pubblici importanti come 

quelli per l’Impiego, delle scuole, sui controlli sull’ambiente, oltre che la messa in 

discussione di 80.000 posti di lavoro delle Amministrazioni Provinciali Italiane ...”. 

• Servizi bar/tavola fredda e spazi ristoro: “Take a Break” in relazione petizione (vds allegato) 

di oltre 350 dipendenti di Via Soderini inviata alla Giunta, al Consiglio e alla RSU - i Delegati 

RSU-USB sollecitano un significativo intervento dell’intera RSU finalizzato alla riapertura del 

servizio in Soderini e al miglioramento degli spazi ristoro.  I delegati USB si attiveranno con 

le Commissioni consiliari competenti. 
 

I Delegati e l'Osservatorio USB 
 

25 aprile: USB parteciperà alle Iniziative nel giorno della RESISTENZA e 

LIBERAZIONE organizzate dall'ANPI e dalle associazioni antifasciste! 
USB – Unione sindacale di BASE – Provincia di Milano 

Otterremo solo quello che sapremo CONQUISTARCI, sarai tu a fare la differenza! 

Bacheca informazione sindacale: vai a Intranet/Sindacati/USB 

 


