
ALTRO CHE SINDACATO DI BASE!! L’ACCORDO BIDONE SULL E 
PROGRESSIONI ORIZZONTALI E LA PESSIMA FIGURA DELLA CUB 
sedicente “ sindacato di base” che FIRMA L’INTESA INSIEME A CGIL 
CISL UIL diventando una vera e propria ruota di sco rta !!!!   
 
Come COBAS abbiamo già rivelato a tutti i lavoratori che razza di accordo è stato 
sottoscritto da CGIL CISL UIL FSI NURSIND CUB sulle fasce retributive, UNO 
SCANDALO, UNA VERGOGNA, UNA SVENDITA  AVVENUTA SULLA PELLE 
DEI LAVORATORI . 
 
Abbiamo anche rivelato i dati, le cifre con le quali la dirigenza aziendale con la 
complicità di CGIL CISL UIL hanno fatto razzia delle risorse economiche del fondo 
di tutti i lavoratori attraverso le posizioni organizzative, incarichi speciali, 
coordinamenti e indennità di alta complessità date a tanti capetti lasciando solo le 
briciole  per i 5000 lavoratori dell’ASL. Tralasciamo la modalità di come sono state 
fatte alcune selezioni per le posizioni organizzative poiché alcune di queste sono 
oggetto di denuncia alla Procura della Repubblica. 
 
Abbiamo anche rivelato il trucchetto  utilizzato dall’ammucchiata sindacale  per 
attribuire una fascia a chi in oltre 8 anni non ha mai preso il becco di un  euro  
ovvero abbassando la percentuale di acconto degli incentivi della produttività 
collettiva  travasandoli sul fondo delle fasce  e mettendo un tetto di anzianità per 
avere accesso ad un diritto contrattuale.   
Un accordo beffa il cui beneficio salariale sarà minimo, poiché viene attribuito il 
valore nominale della fascia,  riducendo  drasticamente l’acconto dell’incentivo. 
 
Come COBAS  abbiamo presentato una proposta alternativa  per recuperare le cifre 
mancanti per dare la fascia retributiva con equità, subito bocciata dall’azienda e da 
CGIL CISL UIL NURSIND (sindacatino autonomo che sa “regalare” solo le polizze 
per colpa grave per fare iscritti e  che difende a spada tratta capi e capetti). 
 
Solo COBAS e NURSING UP non hanno legittimato quest o troiaio , poiché il 
prezzo economico e giuridico è risultato svantaggioso per tutti quei lavoratori che 
non hanno mai preso un euro, tutti gli altri compreso i signori della CUB  hanno  
sottoscritto un accordo bidone.  
 
Quelle che appaiono ridicole e ipocrite sono le giustificazioni di coloro che hanno 
sottoscritto l’intesa a partire dal sedicente sindacato di base CUB   che firma 
inutilmente un accordo che non è né equo né redistribuisce il salario dal basso e 
che dopo aver fatto combriccola con CGIL CISL UIL dichiara di voler continuare a 
difendere i diritti dei lavoratori.  
La firma della CUB sull’accordo bidone segna una pa gina 
nera del sindacalismo di base che come in questo ca so 
non è alternativo ma solo subalterno a CGIL CISL UI L e 
alla stessa azienda .  
Per lo meno i signori della CUB  ci risparmino le loro meschine 
giustificazioni poiché carta canta, con la loro  inutile firma 
hanno contribuito a illudere i lavoratori, altro che difendere i 
loro diritti e la loro dignità. 
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