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Prot. SN-79                                             del 16/11/2015 
 

CONTRATTO SUBITO 
28 NOVEMBRE MANIFESTAZIONE A ROMA DEL PUBBLICO IMPIEGO 

 
Care Colleghe e Cari Colleghi, 
 

Nursind, come concordato al VI Congresso Nazionale di Lecce, ha aderito alla 
manifestazione nazionale di sabato 28 Novembre 2015 indetta da molte altre OO.SS. 
del pubblico impiego. 

Questa adesione da parte del sindacato di categoria infermieristica ha un valore 
strategico e punta a dare forza alla richiesta di risorse adeguate per il rinnovo dei 
contratti del pubblico impiego. Lo stanziamento delle risorse è complessivo e per tutti 
trova la sua fonte nella legge di stabilità che è ora in discussione al Parlamento. 

Riteniamo che in questo momento si debba far valere la forza dell’unità e 
perseguire tutti assieme l’obiettivo di uno stanziamento che sia dignitoso per il lavoro 
di quei dipendenti pubblici che garantiscono il funzionamento della Repubblica e i 
diritti costituzionali come quello alla salute. 

Contro le politiche di un governo che definanzia la sanità, decapitalizza il 
lavoro pubblico, demansiona i professionisti, taglia gli organici è necessaria una presa 
di posizione forte e unitaria perché se la nave affonda nessuno può pensare di salvarsi 
a scapito degli altri.  

E il destino che oggi ci si presenta innanzi è comune. Nemmeno la Corte 
Costituzionale è riuscita finora a far ripartire la contrattazione. Nemmeno il diritto e 
la Costituzione sono rispettati da questo governo. 

È per questo motivo, per la lesione di un diritto costituzionale, per la dignità 
del lavoro e di chi rappresenta i lavoratori che manifestiamo assieme perché se il 
destino è comune lo è anche la lotta per i diritti. Oggi noi, domani chissà chi altri. 

Agli infermieri italiani chiediamo di manifestare con Nursind a fianco dei 
sindacati del Pubblico Impiego. 
Il futuro dipende anche dalle tue scelte. 
 

Il Segretario Nazionale NurSind 
Dr. Andrea Bottega 

 
 

 
 


