
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Per le operatrici e gli operatori  precari ormai da più di 10 anni presso la Fondazione Policlinico 
Mangiagalli, non c’è mai pace,  l’agenzia Orienta è stata esclusa dall’ultima gara d’appalto e  
non sappiamo ancora quale sarà l’agenzia che subentrerà nella gestione per i prossimi anni.  
Tutto sta procedendo nel disinteresse totale lasciando nell’incertezza e la confusione le lavoratrici e 
i lavoratori, nessuna forza politica o sindacale si è mai interessata concretamente alla questione.  
Solo lo Slai Cobas in  questa difficile vertenza ha fatto i suoi passi per impedire la perdita del posto 
di lavoro a nessuna operatrice o operatore e per difenderne i diritti e la dignità.   
Già al passaggio dall’agenzia Vita Serena ad Orienta abbiamo denunciato  il trattamento delle 
lavoratrici ed impugnato i licenziamenti con lo studio dell’avvocato Rizzoglio, con la vittoria e il 
risarcimento economico per le stesse.   
Anche sull'andamento del concorso promosso dalla Fondazione,  abbiamo dovuto avviare le 
iniziative legali per impedire l'esclusione di parecchie operatrici/ri   in  servizio nei reparti 
dell'ospedale da anni, ammessi poi senza arrivare  davanti al giudice. 
Infine tentare la carta dell'assegnazione di almeno il   40% dei posti messi a selezione dal concorso 
per chi già in forza da almeno 3 anni, intanto  lottiamo contro le norme e le regole negative del  
lavoro  precario.  
Dobbiamo ricordare a tutte le operatrici e gli operatori che restare ad aspettare è una sicura 
sconfitta,  cercare di condizionare le cose con la lotta e la partecipazione quasi sempre si vince. 
La mobilitazioni di tutti deve servire a condizionare le scelte della Fondazione la quale deve 
imporre all'agenzia che si aggiudicherà l'appalto : 
 

• Un contratto di lavoro per almeno 2 anni consecutivi senza interruzione. 
• Il pagamento di tutti gli istituti contrattuali e l a retribuzione piena del 

contratto sanità. 
• Lo stesso trattamento per il personale di ruolo e quello precario. 
• Senza dimenticarci l'assegnazione del pass per accedere al parcheggio 

interno per chi ne ha il bisogno. 
 
L'assemblea che abbiamo indetto serve a fare il punto della situazione e a porre all'attenzione dei 
dirigenti della Fondazione le problematiche che si presentano ogni giorno e ogni mese a chi lavora, 
indicare da subito all'agenzia che si assegnerà l'appalto che non siamo disposti a sottostare ancora al 
tiro al piccone. 
Infine vogliamo partecipare al passaggio della nuova agenzia per precisare le norme e rivendicare 
da subito le condizioni di maggior tutela. 
 

PARTECIPATE TUTTE/I   RICORDATEVI CHE LE ORE SONO R ETRIBUITE E 
L'ASSEMBLEA E' UN DIRITTO DEI LAVORATORI CHE NESSUN O PUO 

NEGARE !!  
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MARTEDI’ 17 SETTEMBRE 2013 DALLE ORE 
13,00 ALLE 15,00 ASSEMBLEA RETRIBUITA  
DELLE OPERATRICI ED OPERATORI  O.S.S. 

AGENZIA INTERINALE ORIENTA. 
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