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COMUNICATO STAMPA 

del Responsabile Territoriale Sandro De Paolis 
 
 
Azienda Università e Fondazione Policlinico Tor Vergata: sulle retribuzioni due 
pesi e due misure, i lavoratori occupano la Direzione Generale 
 
Cisl Fp: “Incontro con la Direzione Generale il 5 marzo. Pretendiamo una 
soluzione. O daremo battaglia” 
 
 
Roma, 2 marzo 2018 – “Basta con la politica dei due pesi e due misure sui salari”. I 
lavoratori del Policlinico di Tor Vergata stanchi dei continui rimpalli e delle numerose 
richieste inascoltate, hanno occupato oggi simbolicamente la Direzione Generale. 
 
Alla base della protesta la differenza di trattamento economico tra il personale 
dell’Azienda Universitaria e quello della Fondazione. Infermieri, tecnici, fisioterapisti e 
gli altri professionisti sanitari della Fondazione Ptv infatti pur lavorando fianco a 
fianco dei colleghi dell’Università, percepiscono un salario accessorio dimezzato. 
 
“È passato troppo tempo e sono state fatte infinite istanze per adeguare i fondi 
contrattuali alla reale consistenza del personale in servizio. Purtroppo nessuno ha 
saputo rispondere ai lavoratori, che continuano a garantire l’assistenza e la cura 
delle persone che affluiscono ad uno dei più importanti ospedali della Capitale.  E 
continuano a farlo sapendo che non percepiranno il giusto salario”, denuncia la Cisl 
Fp. 
 
La disponibilità data dalla Regione Lazio in occasione della visita del presidente  
Zingaretti al PTV per un incontro da tenersi in questa settimana non è stata 
tempestivamente colta dalla Direzione Generale. 
 
“L’incontro del 5 marzo prossimo con la Regione Lazio e l’amministrazione del Ptv è 
l’ultima occasione per porre fine a questo iniquo trattamento del personale, a cui è 
impedita qualsiasi progressione economica e di carriera, così come qualsiasi 
possibilità di incarico professionale che sia di posizione organizzativa o di 
coordinamento. Pretendiamo una soluzione concreta. O siamo pronti a dare battaglia 
proclamando lo stato di agitazione e la mobilitazione dei lavoratori”. 
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