
COMUNICATO SU VERTENZA “MILLEFIORI”

La segreteria provinciale dello SPI-CGIL sostiene le ragioni dello sciopero proclamato 

unitariamente dai sindacati di categoria per la giornata del 28  settembre ed esprime la piena 

solidarietà dei pensionati della CGIL ai lavoratori dell’”Istituzione Millefiori” e alle categorie 

sindacali impegnati nella lotta.

Questa scelta creerebbe, infatti, una situazione di disparità salariale e normativa tra lavoratori 

addetti alle medesime mansioni assolutamente insostenibile anche nel breve periodo con il rischio 

concreto di mettere in discussione l’armonia tra gli addetti e la qualità dei servizi resi alla 

popolazione anziana della zona.

La Segreteria Provinciale dello SPI-CGIL rivolge un fermo invito alla Amministrazione 

Comunale di Novellara e alla Dirigenza della Azienda Speciale “Istituzione Millefiori” affinchè 

abbandoni questa posizione che appare legata più a incomprensibili questioni di principio che a 

serie motivazioni di carattere economico, e faccia ripartire immediatamente il confronto costruttivo 

con i lavoratori e il Sindacato, unica strada per permettere una soluzione soddisfacente per entrambe

le parti.

La Segreteria Provinciale dello SPI-CGIL di Reggio E.

Reggio Emilia, 19 settembre 2018

La segreteria provinciale dello SPI-CGIL ha seguìto sin dal primo momento, attraverso le proprie 

strutture del territorio interessato, l’evoluzione della situazione venutasi a creare nel settore 

assistenza del comune di Novellara, dopo la decisione dell’Amministrazione di costituire 

un’azienda speciale propedeutica alla creazione di un soggetto distrettuale unico (ASP 2020) 

deputato alla gestione dei servizi agli anziani, per tutti i Comuni  dell’Unione Bassa Reggiana, in 

ottemperanza ai disposti della legge Regionale n° 12 del 2013.

La segreteria provinciale dello SPI non comprende la pervicacia della Amministrazione 

Comunale di Novellara e della dirigenza dell’“Istituzione Millefiori” nel voler applicare ai 

lavoratori dipendenti della nuova azienda  il contratto della Sanità Privata, che non viene rinnovato 

da oltre 13 anni, ignorando le richieste del Sindacato che ha chiesto invece l’applicazione del 

contratto delle Funzioni Locali. 


