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POLICLINICO DI BARI: IN SCIOPERO CONTRO
L'ABBANDONO

Bari, 10/02/2011

Giovedì 10 febbraio 2011 è indetta una giornata di SCIOPERO

di tutto il  personale universitario conferito in convenzione con l’Azienda

“Policlinico”

 

Dopo anni di paziente attesa, considerato:  

 

· il perdurare dell’inerzia dell’Amministrazione universitaria, rivelatasi incapace di porre fine

al contenzioso in atto con l’Azienda “Policlinico”, nonostante i numerosi quanto vani

impegni assunti dal Rettore Petrocelli; 

· il rischio concreto che, a partire dal prossimo mese di marzo, venga sospesa la

corresponsione delle integrazioni stipendiali ex lege 200/74 e DPR 761/79, data l’esiguità

dell’importo stanziato dal Consiglio di Amministrazione, nella seduta del 30.12 u.s., sul

pertinente capitolo del Bilancio di Previsione per l’anno 2011; 

· il silenzio ingiustificabile che circonda la trattativa in corso tra Università ed Azienda
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“Policlinico”; 

· la mancata individuazione dei correttivi necessari per riequilibrare il trattamento economico

per il personale medico docente più giovane, nonché per tutto il personale docente

relativamente al periodo 2000-2008; 

· l’atteggiamento talvolta debole e insufficiente assunto dall’Università nei confronti del

Direttore Generale Dattoli, che gli ha consentito di adottare liberamente provvedimenti non

concordati nei confronti del personale docente e tecnico-ammninistrativo;  

· il grave disinteresse e totale assenza mostrata durante tutta l’annosa vicenda dal

Presidente della Giunta Regionale, on.le Nichi Vendola, e dall’Assessore Regionale alla

Salute, prof. Tommaso Fiore, a suo tempo coinvolti dalle Organizzazioni Sindacali nella

questione; 

E' giunto il momento di mobilitarsi numerosi e compatti, senza distinzioni di categoria

e di ruoli, nell’interesse di tutti. 

Il raduno dei partecipanti allo sciopero avverrà alle ore 09,00 all’interno del Policlinico

presso l’ingresso monumentale. 

Seguirà un presidio presso il Rettorato del nostro Ateneo a partire dalle ore 11,00

durante il quale sarà chiesto un incontro al Rettore. 
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