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  Roma, 12 novembre 2016   
 

ALLE COLLEGHE E AI COLLEGHI 
 

Leggiamo con vivo stupore quanto riportato in un comunicato di tre sigle sindacali. 
Si percepiscono i soliti: “quanto siamo bravi; quanto siamo belli”.  
Ma di cosa? 

Facciamo un po’ di chiarezza 
 

La ben nota vicenda dei passaggi economici crediamo sia abbastanza chiara.  
Da una parte queste sigle che perdevano tempo con fantomatici tavoli tecnici e dall’altra chi cercava, come 
USB, di chiudere un accordo per avviare gli sviluppi entro il 2016.  
Ora, sempre queste tre sigle, approfittando dell’accordo sul FUA 2016, tirano fuori la fantastica proposta di 
inserire una nota programmatica sugli sviluppi economici. 
Peccato che tale nota abbia valore fino al 31 dicembre 2016, cioè quando l’accordo FUA 2016 scade.  
La USB ha proposto un protocollo d’intesa - come già avvenuto in altri Ministeri - che impegna 
l’Amministrazione e le OO.SS. a effettuare i passaggi nel biennio 2017-2018 per tutto il personale.  
 

Ma poiché per queste tre sigle l’unica cosa che gli interessa è fare la guerra all’USB, hanno osteggiato tale 
ipotesi riuscendo a stupire anche il Direttore Celotto che aveva manifestato la disponibilità a fare il 
protocollo d’intesa. 
Ma si sa: loro e solo loro fanno sindacato e si preoccupano di fare gli interessi di tutti i dipendenti. 
Infatti hanno fatto una lotta spietata alla Brunetta, al blocco contrattuale, alla riforma previdenziale (APE), 
alle riforme Madia e Costituzionale. 
Hanno fatto scioperi, manifestazioni e presidi sotto al parlamento come la USB in questi anni. 
A dire il vero l’unica cosa che hanno fatto è stata una bella passeggiata per le vie del centro di Roma.  
Questo è il loro modo di difendere i lavoratori?  
Diciamo  che sembrerebbero più interessati a mantenere in piedi i loro apparati che gli permettono di 
percepire stipendi d’oro, pensioni d’oro, carriere politiche e anche qualche crociera di lusso. 
 

Quindi non ci sorprendiamo che ostacolino in tutti i modi anche proposte buone per i dipendenti solo perché 
fatte dalla USB.  
 

A noi non importa nulla di fare la guerra ad una sigla sindacale. 
A noi importa combattere un sistema che sta impoverendo i dipendenti pubblici, che sta privatizzando la 
sanità, la scuola, che sta trasformando il diritto all’occupazione in dovere ad essere sfruttato.  
Queste sigle che al Ministero Salute dicono di volere la riqualificazione per tutti, in altri Ministeri hanno 
firmato accordi in cui si riqualifica si e no la metà del personale. USB questi accordi non li ha firmati. 
 

In conclusione se nel prossimo incontro, che avverrà tra qualche giorno, non ci sarà data la possibilità di 
firmare entrambi - FUA 2016 e protocollo d’intesa sulle P.E. - la USB valuterà, insieme a tutte le colleghe e i 
colleghi, quali iniziative intraprendere per avere la CERTEZZA che finalmente si possano fare                                       
I PASSAGGI ECONOMICI PER TUTTI. 

                                                                                                    USB PI ministero salute 

 

 

CIALTRONISMO SINDACALE !  


