
 
 

 
 

AZIENDA OSPEDALIERA DI GALLARATE: 
LA MAGGIORANZA DI CISL, UIL E FSI NON ESISTE PIU’  

 
Nelle ultime riunioni con l’Azienda dell’A.O. di Gallarate i delegati RSU/CISL, UIL 
ed FSI sono quasi spariti. Pensate che nell’ultimo incontro non c’era nessun 
delegato RSU/UIL e uno FSI. La CISL per far credere che vale ancora qualcosa 
porta in trattativa persone non elette in RSU, che fanno numero, ma non contano 
nulla. 
 
Per la carenza di delegati RSU di CISL, UIL ed FSI, i loro segretari provinciali hanno 
dovuto cedere e far togliere dall’accordo sulla rappresentanza sindacale (firmato il 
29/6), il riferimento all’accordo del 4 febbraio. Rischiavano il pareggio e l’accordo 
non sarebbe stato valido. Noi dell’USB eravamo presenti con entrambi i delegati 
RSU e insieme alla CGIL, presente con un delegato e un segretario provinciale, 
abbiamo sostenuto la stessa tesi. 
 

FINANZIARIA: I D3 PASSATI IN DS CI RIMETTERANNO 
ANCORA 

 
Con il nuovo blocco degli stipendi i dipendenti in categoria D3 passati 
verticalmente in DS dovranno subire un altro mancato aumento rispetto a chi è 
passato orizzontalmente in D4. 
Chi è passato in D4, nonostante il blocco, beneficerà dell’aumento avuto dal 
passaggio orizzontale sino al 2014, mentre chi ha fatto il “salto di qualità” del DS non 
vedrà nessun aumento sino al 2014. 
Gli anni di mancato aumento saranno 7 con una perdita netta rispetto ai colleghi. 
I D3 passati in DS hanno perso 713,57€ nell’anno 2008 e perderanno 737,93€ 
l’anno per gli altri anni, pari ad un totale di 5141,11€ (quante pronte disponibilità, 
quanti straordinari e quante libere professioni dovranno fare per recuperare i 
soldi persi?). 
Questi lavoratori dovranno “ringraziare” chi li ha spinti a firmare un contratto a 
perdere e chi, come alcuni delegati CISL, sosteneva che i soldi persi si sarebbero 
recuperati con le risorse regionali. Tali delegati non sanno neppure che le risorse 
regionali sono uguali per i D e i DS. D’altronde questi rappresentanti RSU non 
sono informati, ma sono in buona fede, perché hanno fatto lo stesso errore. 
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