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NURSIND SALERNO 
Segreteria Territoriale 

 

Salerno, lì 01/02/2020 

Prot. N. 012/STN/2020   

Spett.le RSU ASL SALERNO 

Rsu2018coordinamento@gmail.com 

E, p.c. 

Esimio Direttore Generale ASL Salerno  

direzionegenerale@pec.aslsalerno.it   

 

EGR. Direttore SGRU ASL Salerno 

personale@pec.aslsalerno.it  

 

Oggetto : concorso interno del ruolo amministrativo – Vostra comunicazione. 

 

 La scrivente organizzazione sindacale ha riscontrato la Vostra Nota n. 443 del 31/01/2020 edita a seguito 

dell’integrazione apportata dal Direttore delle Risorse Umane della ASL Salerno, relativamente al concorso pubblico 

per 4 posti di collaboratore professionale amministrativo, pubblicata nella sezione concorsi con prot. 23052 del 

27/01/2020, con la quale chiedeva, nei termini di Legge, all’amministrazione ASL Salerno l’accesso agli atti 

relativamente alle richieste effettuate, circa l’argomento in oggetto, “da alcune sigle sindacali”. 

 Fermo restando che saremmo veramente curiosi di sapere anche noi chi abbia avanzato tale ipotesi, del tutto 

fuori dalla realtà giuridico – legale, oltre che offensiva per migliaia di lavoratori, vorremmo sapere come, quando e in 

che termini Lei abbia ricevuto mandato dalla RSU ad effettuare tale richiesta, considerato che la RSU sia organo 

collegiale e Lei la rappresenti nella sua unitarietà e non possa, in alcun modo, effettuare alcuna iniziativa senza il 

relativo mandato come da regolamento di funzionamento interno della RSU stessa. 

 Avremmo voluto che il coordinamento, e quindi la Sua persona, a cui va comunque il nostro immutato rispetto, 

avesse convocato la RSU aziendale sulle tante tematiche di carattere contrattuale mai partite nella nostra ASL Salerno, 

quali ad esempio, tra le ultime avanzate dalla scrivente, l’istituzione di un asilo nido aziendale, la valorizzazione di 

alcuni master specialistici come quello in infermieristica forense, la progressione economica orizzontale (fascia), 

l’attribuzione e regolamentazione degli incarichi professionali e di funzione che ancora langue da tempo immemore nei 

meandri aziendali, il regolamento sull’orario di lavoro ed il regolamento sulla mobilità interdipartimentale ed interna ai 

vari macrocentri dell’ASL Salerno, la contrattazione sul valore nominale dei buoni pasto, la problematica delle divise 

da lavoro e quella della prescrizione dei contributi previdenziali. 

 Tutte queste cose, che rappresentano il volere di tutti i dipendenti dell’azienda, in due anni di esistenza della 

RSU da Lei presieduta, sono state fatte oggetto di argomentazione in riunioni ristrette con la dirigenza apicale a cui Lei 

ha partecipato senza averne mandato, ma cosa ancor più grave non ha nemmeno inteso rappresentare, anche per le vie 

brevi, a tutti i delegati che l’hanno eletta, il contenuto di tali incontri che definire carbonari è dilettevole. 

 Si faccia carico del mandato che Le è stato affidato e ridia dignità ad una RSU che mai come in questo biennio 

è stata inerme e prona ai voleri delle segreterie territoriali, che fino ad ora non hanno prodotto alcun valore aggiunto per 

i lavoratori della ASL Salerno. 

 Confidando nella Sua onestà intellettuale, che Le è ad ogni modo riconosciuta, Le chiediamo di convocare nel 

più breve tempo possibile l’Assemblea per discutere delle tematiche sopra riportate che attendono risposte da oramai 

troppo tempo. 

              Cordiali saluti, 

Il Segretario Territoriale 

Biagio Tomasco 

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