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Oggetto: Applicazione CCNL 2016
 

 
Confintesa Sanità ha più volte 

l’una tantum, per il rinnovo del CCNL AIOP/ARIS, pari a 

la stipula del rinnovo.  

A tutt’oggi, non si è avuto alcun riscontro in tal senso.

Siamo giunti ormai al 25/11/2020 e delle somme s

nelle spettanze di novembre 2020 non potranno essere corrisposte, quindi se tutto va bene se ne dovrebbe 

parlare a dicembre.  

Si sta violando quindi l’accordo sopra cit

euro in due trance, una di 500,00 euro a ottobre 2020  e l’altra a novembre 2020. Non serve certo 

ricordare che il personale SEUS – SCpA ha già dato tanto in termini di impegno e sacrificio già da marzo 

2020 a causa del CoVid-19, di cui peraltro si aspetta ancora l’elargizione del tanto decantato premio 

(Bonus Covid) per il quale si sollecita il prossimo incontro con le OO.SS che stabilisca finalmente i 

criteri di distribuzione e dia inizio alle’effettivo pagamento.

Restiamo in attesa di urgente riscontro.
 

Cordiali Saluti 
 

 

 

Il Coordin. Regionale Confintesa 118 
                Sig. Mario Manzo 
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Palermo e Sicilia                                                    

All’Assessore della Salute Regione Sicilia
Avv. Ruggero Razza 

 
E p.c. 

 

Al Direttore Generale 
Ing. Davide Croce 

licazione CCNL 2016-2018, diffida ad adempiere. 

più volte sollecitato codesta Amm.ne a corrispondere ai lavoratori SEUS 

per il rinnovo del CCNL AIOP/ARIS, pari a € 1.000,00, prevista dagli accordi presi durante 

A tutt’oggi, non si è avuto alcun riscontro in tal senso. 

iunti ormai al 25/11/2020 e delle somme sopra citate non v’è traccia; è o

nelle spettanze di novembre 2020 non potranno essere corrisposte, quindi se tutto va bene se ne dovrebbe 

Si sta violando quindi l’accordo sopra citato che avrebbe previsto il pagamento delle 1.000,00 

euro in due trance, una di 500,00 euro a ottobre 2020  e l’altra a novembre 2020. Non serve certo 

SCpA ha già dato tanto in termini di impegno e sacrificio già da marzo 

19, di cui peraltro si aspetta ancora l’elargizione del tanto decantato premio 

(Bonus Covid) per il quale si sollecita il prossimo incontro con le OO.SS che stabilisca finalmente i 

alle’effettivo pagamento. 

Restiamo in attesa di urgente riscontro. 

 

FIRMATO 

                                                                   Il Responsabile Regionale Confintesa Sanità
                                                                                      Dr. Domenico Amato
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All’Assessore della Salute Regione Sicilia 

 SEUS-SCpA 

sollecitato codesta Amm.ne a corrispondere ai lavoratori SEUS 

dagli accordi presi durante 

opra citate non v’è traccia; è ormai palese che 

nelle spettanze di novembre 2020 non potranno essere corrisposte, quindi se tutto va bene se ne dovrebbe 

ato che avrebbe previsto il pagamento delle 1.000,00 

euro in due trance, una di 500,00 euro a ottobre 2020  e l’altra a novembre 2020. Non serve certo 

SCpA ha già dato tanto in termini di impegno e sacrificio già da marzo 

19, di cui peraltro si aspetta ancora l’elargizione del tanto decantato premio  

(Bonus Covid) per il quale si sollecita il prossimo incontro con le OO.SS che stabilisca finalmente i 

Il Responsabile Regionale Confintesa Sanità 
Dr. Domenico Amato 


