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Segreterie Provinciali di Latina 

Raccomandata a/r via fax e pec 

 

Alla Commissione di Garanzia per lo sciopero nei servizi pubblici essenziali 
Alle ditte “La Cascina Global Service” Soc. Coop. e “Sanitalia” Soc. Coop. 

Alla ASL di Latina 
Alle Direzioni degli Ospedali di Latina, Fondi, Terracina e Formia 

E p.c. Al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 
Al Prefetto ed al Presidente della Provincia di Latina 
Alla Conferenza dei Sindaci della Provincia di Latina   

Ai sindaci dei Comuni della Provincia di Latina  
Loro sedi ed indirizzi 

Oggetto: riformulazione della proclamazione di sciopero 

Le scriventi OO.SS. provinciali di Latina,  

considerato che  

avevano proclamato, ai sensi delle vigenti leggi e del codice di regolamentazione del 15/01/2002 di cui al 
CCNL “Multiservizi”, uno sciopero -a livello provinciale e cittadino- per il giorno 07 ottobre 2015; 

visti  

 l’indicazione immediata del 29/09/2015 (prot. 0013050/SSN - Sett : SSN – Pos. n. 1796/15) a firma del 
Cons. Roberto ALESSE;  
 il potere nomofilattico della Commissione che segnalava il “mancato rispetto della regola 
dell’intervallo” di cui al regolamento nel comparto SSN; 
 l’invito della Commissione stessa a “(…) riformulare la proclamazione dello sciopero, in conformità 
alla legge e alla disciplina di settore (…)”; 

proclamano, 

anche a seguito della volontà dei lavoratori espressa nell’assemblea svoltasi in data odierna, uno sciopero a li-
vello provinciale e cittadino per il giorno 14 ottobre 2015, congiuntamente a quello di CGIL-CISL-UIL al fine 
di dare una maggiore incisività al momento di lotta ed un minor impatto a livello di servizi essenziali. 

Il bacino di utenza che interesserà l’azione collettiva  è quello dei Presidi Ospedalieri Nord, Centro e 
Sud della Provincia di Latina e dei Comuni che sono serviti dagli Ospedali civili di Latina, Fondi, Terracina e 
Formia. 

L’astensione riguarderà tutto il personale che presta servizio di ausiliariato in appalto delle due ditte  in 
indirizzo e sarà svolta per 8 ore secondo la turnazione aziendale (turno di mattina  dalle ore 06.00 alle 14.00; 
turno di pomeriggio dalle ore 14.00 alle 22.00; turno notturno dalle ore 22.00 alle 06.00), da concordare  con le 
società in indirizzo vista la particolarità del servizio e le differenti turnazioni. 

La motivazione dello sciopero si basa sulla lotta che queste OO.SS. ed i loro iscritti, da un anno a questa 
parte, hanno intrapreso contro la dissennata politica regionale di “Spending Review” sanitaria 2015-2016 per la 
Provincia di Latina. Detta politica, che già nel 2014 aveva previsto un taglio di 2000 ore nell’appalto interessa-
to, richiede oggi ai lavoratori un’ulteriore sacrificio con una riduzione dei costi della spesa sanitaria di circa il 
10%.  A ciò si aggiunga il fatto che, ancora adesso, non si conoscono i destini della gara di appalto  per i servizi 
di ausiliariato, già scaduta ed in proroga da diverso tempo, per cui 200 lavoratori, al 31/12/2015, rischiano di 
trovarsi senza posto di lavoro.  

Le scriventi OO.SS., inoltre, dichiarano di aver esperito, come da documenti che si allegano alla presen-
te, con la ditta “La Cascina Global Service” e “Sanitalia”, anche presso la Prefettura di Latina, la prevista ed 



obbligatoria  procedura di raffreddamento in data 04/09/2015 che ha dato esito negativo. Dichiarano, altresì, 
che, nel rispetto delle norme legali e pattizie sul diritto di sciopero, opereranno –di concerto con le ditte stesse- 
al fine di garantire i servizi minimi e la ripresa del servizio ordinario  

La presente comunicazione deve intendersi, infine, quale preavviso ai sensi e per gli effetti della legge n. 
146/1990 e s.m.i., del codice di regolamentazione del 15/01/2002 di cui al CCNL “Multiservizi” e delle even-
tuali delibere di regolamentazione, per le aziende del settore, adottate da Codesta Spett.le Commissione di Ga-
ranzia. 

Latina, lì 02/10/2015  
 

Distinti saluti.  
p. le Segreterie provinciali  
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