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Agli Organi di Stampa
LA CSS IN PRIMA LINEA A DIFESA DEI LAVORATORI
DELLA MULTISS E DI TUTTE LE SOCIETA’ IN HOUSE PROVINCIALI
La Confederazione Sindacale Sarda – CSS –aveva avvertito per tempo i lavoratori e la Dirigenza
della Multiss. Ora,in meno di un mese, le preoccupazioni della CSS si sono rivelate purtroppo
talmente realistiche da smentire “ricostruzioni visionarie prive di fondamento” e soprattutto
portatrici di tensioni capaci di mettere a rischio il prezioso lavoro fatto dalle parti in causa.
La pesante Cassa Integrazione in Deroga, ancora senza copertura finanziaria, applicata
obbligatoriamente ai lavoratori della Multiss, ha duramente superato le preoccupazioni espresse.
Unico merito finora delle scelte aziendali e sindacali è stato quello di aver scongiurato l’avvio delle
procedure di licenziamento collettivo. Ma la fiducia verso le istituzioni politiche si è completamente
invertita e tra i lavoratori regna la più assoluta incertezza.
Ancora una volta i lavoratori stanno risanando anticipatamente con la CIG il bilancio della Multiss
che la Provincia di Sassari, pur virtuosa nella chiusura in forte attivo del proprio bilancio consuntivo
2013, non è stata in grado di garantire.
Spiace prendere atto che anche il nostro suggerimento ai lavoratori ed alle rappresentanze sindacali
di adottare azioni concordate per l’apertura di una vertenza unica regionale verso le Province e la
Regione con l’istituzione di un Comitato Congiunto sia stato disatteso. Le soluzioni per una rapida e
positiva conclusione della Vertenza ci sono a patto che:
1.Si apra veramente una vertenza unica regionale;
2.Si riprenda immediatamente il confronto con il Consiglio Regionale, evitando polemiche inutili e
smettendo di inseguire strumentalizzazioni di qualche esponente politico;
3.Fissare tempi certi per il rifinanziamento del Fondo Unico per gli Enti Locali, già in approvazione
in Consiglio dove si sta discutendo l’assestamento di bilancio.
Occorrono tempi brevi anche perché i problemi finanziari della Multiss, nonostante un
rifinanziamento parziale del Fondo, sono pesanti in conseguenza di ricavi formalizzati ma non
maturati per difficoltà burocratiche e per gravi ritardi nelle definizioni contrattuali.
Sembra quasi una congiura predeterminata contro la sopravvivenza della Società in House che pure
ha raccolto molti consensi positivi per il proprio operato nei tanti incontri avvenuti con i politici ed i
beneficiari dei servizi, consensi confermati dai dati storici di bilancio sino al 2013.
In conclusione: il confronto regionale con il Presidente del Consiglio ed i Capigruppo deve
realizzarsi immediatamente nel modo più coordinato ed unitario possibile tra i Sindacati e le Società
in House che devono incontrarsi operativamente con la Regione per conoscere da subito le bozze di
riforma che riguardano la prospettiva di centinaia di lavoratori. Su questa linea la Confederazione
Sindacale Sarda si dichiara, ancora una volta, disponibile nella certezza di una conclusione positiva
ed utile per tutti della vertenza di tutte le società in House Provinciali.
Distinti saluti
Cagliari, 05.10.2014
Il Responsabile Sindacale Aziendale CSS
della Multiss SpA Dott. Vincenzo Monaco

Il Segretario Generale della CSS
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