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NURSIND SALERNO 
Segreteria Territoriale 

 
 

Salerno, lì 09/11/2019 

Prot. N. 106/STN/2019                                      

 

     

Esimio Commissario Straordinario AOU Ruggi 

direzione.generale@pec.sangiovannieruggi.it  

 

Esimio Direttore Generale ASL Salerno 

direzionegenerale@pec.aslsalerno.it   

 

  

 

Oggetto : diffida tempo di vestizione.  

 

 Egregi direttori, 

 il C.C.N.L. 21 maggio 2018 all’art. 27 comma 12 riconosce il diritto fino ad un massimo di 

15 minuti complessivi tra vestizione, svestizione e passaggi di consegne, purché risultanti dalle 

timbrature effettuate. 

 Ebbene, la letteratura giurisprudenziale oggi esistente va in una direzione opposta a quella 

contrattuale, ovvero riconosce 10 minuti per la vestizione e 10 minuti per la svestizione, oltre al tempo 

per le consegne, ad ogni dipendente che possa documentare tali attività per mezzo delle marcature 

del cartellino di presenza, cosa peraltro condivisa dal parere ARAN CSAN33 del 01/04/2019 e dal 

Parere ARAN CSAN12 del 11/09/2018 che dispone che dal punto di vista meramente contrattuale, il 

periodo di vestizione/svestizione e di passaggio di consegne è da considerarsi   alla  strega  dell'attività  

di servizio da computare nell'orario di lavoro, giacché tale attività fa parte degli atti di diligenza 

necessarie   allo svolgimento dell'attività lavorativa. 

 Giova ricordare che la Suprema Corte di Cassazione con sentenza n. 27799 del 22 novembre 

2017, aveva già riconosciuto il diritto in parola a seguito di esplicito ricorso del Nursind Pescara. 

 Nemmeno la previsione contenuta negli emanandi CC.II.AA. delle Vostre aziende sono 

condizione di maggior favore per i dipendenti, atteso che l’elevazione a 15 minuti determinerebbe un 

minus di almeno 5 minuti  a giornata lavorativa per dipendente, il tutto al netto del tempo necessario 

al tempo per il passaggio di consegne. 

 Per questi motivi, intendendo con la presente esercitare il diritto alla sospensione della 

prescrizione, si chiede alle SS.LL.II. l’istituzione di un tavolo ad hoc per individuare ogni utile 

soluzione per bloccare l’inevitabile, in caso di diniego, contenzioso legale. 

  

 Cordiali saluti, 
 

Il Segretario Territoriale 

Biagio Tomasco 

 
(Firma non autenticata ai sensi del D.Lgs. 445/2000) 
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