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NURSIND SALERNO 
Segreteria Territoriale 

 

Salerno, lì 08/02/2020 

Prot. N. 016/STN/2020   

Magnifico Rettore UNISA 

ammicent@pec.unisa.it  

E, p.c. 

Esimio Direttore Generale ASL Salerno  

direzionegenerale@pec.aslsalerno.it   

 

Esimia Direttrice FC Formazione ASL Salerno 

formazione@pec.aslsalerno.it   

  

 

Oggetto : AVVISO DI SELEZIONE, PER TITOLI, PER IL CONFERIMENTO DELL’INCARICO TRIENNALE 

DI DIRETTORE DELLE ATTIVITÀ FORMATIVE E DI TIROCINIO DEL CORSO DI LAUREA IN 

INFERMIERISTICA PRESSO ASL SALERNO, SEDE DI POLLA- PRESIDIO OSPEDALIERO. 

 

 La scrivente organizzazione sindacale ha riscontrato quanto in oggetto, e dopo attenta lettura 

del contenuto del bando di che trattasi vuole esprimere le seguenti considerazioni a cui si chiede 

sollecita risposta: 

1. Come mai, in maniera del tutto insolita ed inusuale, il bando è riservato esclusivamente ai 

dipendenti del PO di Polla escludendo, di fatto, una folta platea di aspiranti inseriti nei ruoli 

lavorativi della ASL Salerno; 

2. Come mai il bando è stato pubblicato esclusivamente sull’Albo Pretorio dell’Università 

degli Studi di Salerno, e non contemporaneamente anche su quello istituzionale dell’ ASL 

Salerno, atteso che trattasi di materia di interesse per i lavoratori dell’ASL Salerno stessa; 

3. Non pare che si sia costruito un habitus abbastanza esplicito verso determinati candidati 

appartenenti al PO di Polla, escludendo apriori tutti gli altri concorrenti in possesso dei 

richiamati  titoli previsti dal Protocollo d'Intesa tra la Regione Campania e l'Università degli 

Studi di Salerno per la formazione di laureandi dei Corsi di Laurea delle Professioni 

Sanitarie, sottoscritto nei modi di legge con il numero di repertorio 39 del 12/12/2018? 

 

            In virtù quindi di quanto sopra emarginato si chiede la rimodulazione del bando in oggetto, 

onde evitare inutili quanto scontati contenziosi in sede legale e per il ripristino di tutte le forme di 

garanzia e di trasparenza previste dalla Legge. 

 

              Cordiali saluti, 

 
Il Segretario Territoriale 

Biagio Tomasco 

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