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COMUNICATO STAMPA VERTENZA MULTISS
La Confederazione Sindacale Sarda esprime la massima preoccupazione per gli effetti della
delibera di giunta n. 56 del 29 luglio 2014 della Provincia di Sassari nella quale, nonostante siano in
corso interlocuzioni con la Regione Sardegna per l'acquisizione di risorse, si proroga a 20 giorni il
termine entro il quale i dirigenti dovranno procedere alle relative riduzioni contrattuali in mancanza
della acquisizione dei nuovi finanziamenti regionale. Sia pur in assenza del Presidente Alessandra
Giudici, la delibera è stata approvata alla unanimità dalla Giunta e dimostra palesemente la sfiducia
negli impegni assunti congiuntamente tra la Giudici e l'Assessore Erriu nei giorni scorsi.
E' stato disatteso l'impegno di ritirare la deliberazione precedente del 18 luglio scorso fatto ai
lavoratori riuniti in assemblea permanente in piazza ed a coloro che hanno vissuto quasi una intera
settimana sul tetto della Provincia di Sassari in presenza dei sindacati che hanno informato i
lavoratori.
Ne consegue che il 7 agosto si attuano le conseguenze che le manifestazioni dei lavoratori della
Multiss in Piazza d'Italia e sui tetti cercavano di evitare con l'avvio delle procedure di licenziamento
collettivo preavvisate dalla azienda.
La CSS presente nell'incontro di lunedì convocato dal Presidente della SPO società in house della
Provincia di Oristano, verificata la stessa gravità finanziaria nei rapporti tra Provincia e società dei
servizi, considerata la coincidenza dei tempi di risoluzione dei problemi nella data del 7 agosto
prossimo, suggerisce ai lavoratori ed alle rappresentanze sindacali l'adozione di azioni concordate e
la apertura di una vertenza unica verso le province e la regione, auspica inoltre che i lavoratori delle
altre società in house delle province e dei comuni in cui operano le società in house, istituiscano un
Comitato Congiunto di azione sindacale per sollecitare con fermezza il rifinanziamento originario e
strutturale del Fondo Unico Regionale, coinvolgendo il Governo italiano senza sconti ma con
fermezza nella compartecipazione finanziaria di uno strumento che ha garantito qualificati servizi
per i patrimoni pubblici comunali, provinciali ed anche delle istituzioni statali sui territori e per i
cittadini, permettendo la qualificazione e la efficienza riconosciuta dei lavoratori occupati nei
territori della Sardegna.
Distinti saluti
Cagliari, 24 luglio 2014
Il Responsabile Sindacale Aziendale CSS
della Multiss Spa Dr. Vincenzo Carlo Monaco
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