COMUNICATO STAMPA
PROVINCIA DI FORLI'-CESENA
ASSEMBLEA UNITARIA FP CGIL – CISL FP – UIL FPL

Si è svolta ieri 26 novembre 2014 presso la locale Provincia una partecipata assemblea
dei dipendenti, indetta dalle Organizzazioni Sindacali ed RSU,..... assolutamente
unitaria, così come anche richiesto dagli stessi lavoratori, al fine di salvaguardare le
professionalità ed i servizi erogati dall'Ente attraverso un attento monitoraggio della
situazione, che prevede una riorganizzazione della Provincia senza che vi siano certezze
reali sul suo futuro.
Dall'assemblea è emersa in modo tangibile la richiesta di percorsi unitari ,quali ad
esempio la proclamazione unitaria dello stato d'agitazione, una conferenza stampa per
evidenziare le problematiche e le iniziative pubbliche programmate a supporto della
rivendicazione di salvaguardia dei servizi erogati alla cittadinanza - gestione scuole,
manutenzione strade statali, agricoltura, formazione, ecc. - ed alla difesa del piano
occupazionale all'interno di un percorso di grave incertezza per tutto il mondo lavorativo.
Diventa non condivisibile ed inaccettabile, in questa fase in cui il mandato netto e chiaro
dei lavoratori è di perseguire l'unitarietà d'intenti e d'azione, che un sindacato violi tale
mandato utilizzando in modo palesemente strumentale le problematiche reali ed evidenti
della Provincia di Forlì-Cesena.
Enfatizzare le problematiche, in mancanza sul piano territoriale di dati certi, riteniamo non
sia un comportamento edificante che aiuti sia l'unitarietà d'intenti che il bene dei lavoratori
che vogliamo rappresentare, creando di contro una netta spaccatura che sicuramente non
giova in un momento così critico per il tutto il mondo del lavoro ed in modo particolare per
il pubblico impiego.
Innegabile l'estrema preoccupazione che ci accomuna per le ricadute che potrebbero
esserci sul piano occupazione, conseguentemente al riordino della nostra Provincia ed alla
situazione economica della stessa.
Riteniamo per quanto esposto che gli amici della CISL FP di Forlì, abbiano perso una
preziosa occasione per dimostrare quanto realmente sia la volontà di collaborare che di
rispettare la volontà netta, espressa dai lavoratori riuniti in assembla ieri ,di percorsi
unitari, dimenticando forse che i problemi dei lavoratori della Provincia non meritano di
essere facile strumento.

Non da ultimo preme evidenziare agli amici della CISL FP di Forlì, che tutto il nostro
territorio è in modo particolare sottoposto negli ultimi tempi ad una generale
riorganizzazione che comprende quasi tutti gli Enti, Sanità-Provincia-Unione dei ComuniCamera di Commercio-Ministeri-Comuni ecc, e che sia corretto condividere ogni volontà di
azione, sia gestita unitariamente che in forma individuale, ma che non dimentichi mai il
mandato assunto dai lavoratori che dovremmo rappresentare.
Noi siamo rispettosi dei percorsi che ciascun Sindacato, nella sua legittima autonomia, ha
deciso di mettere in campo per affrontare le attuali difficili situazioni del Paese tutto.
Parimenti però pretendiamo rispetto per le nostre scelte di affrontare la grave crisi che
afflige il Paese, e che coinvolge sia il lavoratore della P.A. - da anni senza progressioni di
carriera, senza rinnovo contrattuale, senza percorsi di stabilizzazione dei tanti precari,
senza reali prospettive per il futuro e dei servizi - che il lavoratore privato, il disoccupato, il
giovane che cerca lavoro, il pensionato, all'interno di un percorso vertenziale generale
quale lo sciopero del 12 dicembre 2014.... perchè se non si risolve alla radice il problema
nessun lavoratore pubblico o privato che sia troverà risposta.
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