UNIONE SINDACALE di BASE
LAVORO PRIVATO
Coordiname nto Re gio nale Puglia
Bari, 30 aprile 2018
REGIONE PUGLIA
Alla Presidenza della Giunta
Dott. Michele EMILIANO
segreteria.presidente@regione.puglia.it
presidente.regione@pec.rupar.puglia.it

e p.c. Ai CONSORZI, SOCIETA’ COOP., AZIENDE
CIR Food – Cooperativa italiana di ristorazione
info@cirfood.com
presidenza@cert.cir-food.it

LA CASCINA

info@lacascina.it
info@lacascinaglobalservice.it

LADISA SrL – Ristorazione
SODEXO

ladisa.ristorazione@legalmail.it
info@ladisaristorazione.it
sodexodirezamm@legalmail.it

SOLIDARIETA’ e LAVORO – Soc. Coop.

info@solidarieta-lavoro.it

e, per loro tramite, aziende consorziate associate
o subappaltatrici
Alla Commissione di Garanzia attuazione della
legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali
segreteria@pec.commissionegaranziasciopero.it

Alla PREFETTURA di BARI
c.a. Prefetto - Dott.ssa Marilisa MAGNO
prefettura.prefba@pec.interno.it

ASL BA, ASL BAT, ASL BR, ASL FG, ASL LE, ASL TA
Protocollo.asl.bari@pec.rupar.puglia.it
protocollo@mailcert.aslbat.it
Protocollo.asl.brindisii@pec.rupar.puglia.it
Protocollo.asl.foggia@pec.rupar.puglia.it
Protocollo.asl.lecce@pec.rupar.puglia.it
Protocollo.asl.taranto@pec.rupar.puglia.it

Oggetto: Proclamazione sciopero REGIONALE del personale dipendente ditte appalti mense/ristorazione
AA.SS.LL. Regione Puglia – MARTEDI’ 15 Maggio 2018
La scrivente O.S. USB Lavoro Privato - Puglia,
PREMESSO CHE
- ha più volte chiesto che il Governo Regionale della Puglia adottasse provvedimenti consoni alle richieste di
tutela dell’occupazione e di qualità di servizio della ristorazione Ospedaliera delle AA.SS.LL.;
- allo stato attuale il Dipartimento Promozione della Salute della Regione Puglia, in sintonia con la Giunta
Regionale, prevedono una “gara unica” di tutte le Aziende Sanitarie Locali della Puglia, che inevitabilmente
avrà delle ripercussioni negative sui Lavoratori attualmente impegnati negli appalti e sui servizi resi agli
utenti/pazienti, visto che si prevede la chiusura di numerosi centri cottura ed una gestione di preparazione dei cibi,
il c.d. “cook and chill” ovvero l’utilizzo di cibi surgelati da fornire ai degenti, lontana dalle reali esigenze dei
pazienti;
- numerosi sono stati i solleciti e richieste di incontri inviate alla Presidenza della Giunta Regionale, l’ultimo in data
16/04 u.s. La scrivente ha inviato, infatti, unitamente alla richiesta di incontro urgente la proclamazione dello
STATO di AGITAZIONE dei Lavoratori addetti al servizio;
- ad oggi alcune Aziende hanno avviato procedure di “riduzione di personale” impegnato nelle mense Ospedaliere;
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UNIONE SINDACALE di BASE
LAVORO PRIVATO
Coordiname nto Re gio nale Puglia
PROCLAMA
lo SCIOPERO regionale del personale dipendente Ditte/Coop degli appalti mense/ristorazione Ospedaliera delle
AA.SS.LL. della regione Puglia, nel rispetto di quanto previsto in materia dall’accordo di settore, per il giorno
MARTEDI’ 15 Maggio 2018, da inizio a fine di ciascun turno.
Lo sciopero regionale di tutto il personale addetto alle mense/ristorazione Ospedaliera di cui all’oggetto è
indetto:
 contro le politiche del Governo regionale e la scelta di continuare nelle esternalizzazioni del servizio;
 per ottenere una revisione radicale dell'attuale gestione dei servizi e dei lavoratori e per rinnovare la richiesta
che si operi con opportuni, urgenti e necessari interventi normativi volti a mettere in sicurezza gli addetti e al
riconoscimento dei servizi svolti attraverso l’internalizzazione del servizio;
 il pieno mantenimento dei livelli occupazionali e reddituali.
Nel merito dei c.d. servizi minimi, qualora non formalmente definiti, si è a richiedere urgente incontro alle
società. Si sollecitano, altresì, le società in indirizzo alla puntuale comunicazione dello sciopero alle proprie unità
produttive, al fine di ottemperare all'obbligo di informazione all'utenza e per la garanzia dei servizi minimi essenziali
ai sensi delle norme che regolamentano la materia. La scrivente rende noto che, laddove non fossero rispettate le
procedure previste dalla legge 146/90 e successive modifiche di sciopero nei servizi pubblici essenziali, cui siete
sottoposti, segnalerà le eventuali inadempienze alla Commissione di Garanzia.
p. USB Lavoro Privato – Puglia
Sabino DE RAZZA
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