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Trento, lì 27/1/2017
COMUNICATO SINDACALE
Trattativa Apran per il rinnovo contrattuale: smettiamola di prendere in
giro i professionisti del comparto ed applichiamo il contratto
sottoscritto!
Care/i colleghi
incredibilmente, nella convocazione Apran del giorno 27/1/2017 il
presidente dell'APRAN ci ha risottoposto integralmente il testo
contrattuale della riunione precedente, che non ha nulla a che vedere con
quanto da noi sottoscritto in data 28/12, ma che contiene addirittura aspetti
peggiorativi e non facenti parte del testo contrattuale sottoscritto il giorno
28/12/2017 . Ancora una volta hanno dimostrato di non tenere in nessun
conto di quanto da noi proposto, a questo punto abbiamo ritenuto
inopportuno ed inutile presenziare ad una trattativa su tematiche non
condivise e già ampiamente trattate nella riunione del 18/1/2017.
Abbiamo comunque formalmente ribadito di voler trattare “esclusivamente” e
“prioritariamente” , nel rispetto rispetto del contratto sottoscritto il giorno
28/12/2016 l'accordo sulle fasce economiche previsto dall'articolo 13,
che mette nelle condizioni l'Apss di dar seguito al pagamento, cosa che
evidentemente non ci è permesso di fare, vista la brusca interruzione della
riunione precedente in data 18/1/2017.
Di fondamentale importanza per noi è anche, così come definito all'art. 16 nel
contratto sottoscritto con fondi vincolati, è anche contrattare e destinare i

980.000 a favore dei professionisti sanitari (disagio turnistica, valorizzazione
funzioni e sviluppo professionale,ecc..).
Rammentiamo inoltre che per quanto riguarda il pagamento della tassa di
iscrizione ai collegi, abbiamo già formalizzato la nostra richiesta il 29/12, nel
caso si rendessero disponibili ulteriori risorse, abbiamo chiesto che sia posta
a carico dell'azienda sanitaria.
Certo è che una volta applicati gli art.13 e 16, a nostro avviso non residuano
più risorse economiche, ed i fantomatici “400.000” euro aggiuntivi...non si
sono ancora concretizzati (!!??).
Se cio' avvenisse, basterebbero a garantire esclusivamente il rimborso tassa
di iscrizione ai collegi (cosa che abbiamo richiesto noi nella nota a verbale!) e
non sarebbero certo sufficienti a garantire ulteriori aumenti di stipendio
tabellare, da qualche sigla ipotizzati nelle NOTE A VERBALE, cioè dei
“desideranda” che devono essere ancora contrattualizzati e questo
aspetto sarà il tavolo sindacale a deciderlo, perchè la contrattazione è
“sovrana”.
La scrivente O.S, pertanto, ribadisce la propria completa disponibilità alla
trattazione di qualsiasi argomento contrattuale che risulti declinato in
coerenza rispetto agli impegni assunti e sottoscritti tra APRAN, giuste
funzioni istituzionali, ed OOSS nell’ambito del corpus contrattuale di cui
all’accordo stralcio più volte citato , ribadendo la propria richiesta di discutere,
prioritariamente, le materie indicate dall’articolato contrattuale rispetto a
qualsiasi altra problematica che , al di fuori di tali invocate disposizioni ,
dovesse essere introdotta ex-novo.
Si attende una nuova convocazione inerente lo stato di applicazione
dell'art.13 dell'accordo stralcio CCPL 2016/2018, biennio economico
2016/18 , in quanto ritenuta particolarmente urgente ed alla quale
parteciperemo con la consueta disponibilità .
Se sarà necessario, siamo pronti a mobilitarci per tutelare gli interessi
dei nostri associati!
Cordiali saluti
Il Coordinatore provinciale Nursing up Trento
Cesare Hoffer

