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NURSIND SALERNO 
Segreteria Territoriale 

 

Salerno, lì 14/01/2020 

Prot. N. 006/STN/2020   

 

  

Esimio Commissario Straordinario AOU Ruggi  

direzione.generale@pec.sangiovannieruggi.it     

 

e, p.c. 

 

Spett.le RSU AOU RUGGI 

lucia.rallo@sangiovannieruggi.it 

   

On. Francesco Picarone 

picarone.fra@consiglio.regione.campania.it  

  

 

 

Oggetto : richiesta chiarimenti su riunione odierna su personale tecnico. 

 

 Egregio Direttore, 

è giunta notizia alla scrivente che nella mattinata di oggi si sia tenuta nei suoi uffici una riunione con le 

rappresentanza di CGIL – CIL – UIL a cui si è aggiunta poco dopo la rappresentanza FIALS, avente ad 

oggetto l’omogeneizzazione del personale tecnico alle dipendenze dell’AOU Ruggi. 

 Fin qui poco male, anche se avremmo gradito cha a detta riunione, trattandosi di una problematica 

che è stata affrontata più volte in sede di contrattazione decentrata, fosse presente anche la RSU e magari si 

fosse parlato di problematiche meno di nicchia, quale ad esempio quella del sovraffollamento del Pronto 

Soccorso. 

 Ma la cosa che più ci fa rizelare è il fatto che a detta riunione fosse presente, non è dato di conoscere 

in che ruolo e a che titolo, l’on. Francesco Picarone che non solo si trovasse lì in posizione anomala in 

quanto ha interferito con la normale amministrazione di un Ente Pubblico, ma ha retto le redini della 

discussione nel mentre chi era titolato a farlo è rimasto escluso dalla discussione. 

 Decisamente una caduta di stile che non ci aspettavamo e di cui si chiedono immediate delucidazioni 

in modo che tutti i lavoratori dell’AOU Ruggi capiscano una buona volta per tutte come talune sigle 

sindacali si arroghino la rappresentanza che i lavoratori stessi hanno delegato ai loro legittimi rappresentanti, 

ovvero gli eletti RSU. 

 Cordiali saluti, 
Il Segretario Territoriale 

Biagio Tomasco 

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