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Oggetto : Determine assunzione infermieri – Vostra nota. 

 

 La scrivente organizzazione sindacale ha riscontrato la Vostra nota di risposta alle nostre interrogazioni 

postulate in data 07/02/2020 e, ringraziandola preliminarmente per la sollecita risposta, non ne può condividere le 

motivazioni in essa espresse. 

 Difatti con la nota del 07/02/2020 Le si contestava la mancata trasparenza degli atti, il ricorso alla determina 

dirigenziale e la mancanza di chance, stante la mancata trasparenza, per tutti gli altri professionisti interessati alla stessa 

fattispecie. 

 Lei nella Sua nota 46619 del 20/02/2020, dichiara che la UOC Gestione Risorse Umane abbia agito 

unicamente su sprone degli istanti che avrebbero prodotto domanda in tal senso. Ebbene in nessuna parte delle 

determine n. 5801 e 5806 del 06/02/2020 si legge che le persone interessate abbiano prodotto istanza in tal senso, al 

contrario è  chiaramente indicato nel corpus delle determine di cui sopra che l’azienda abbia agito sua sponte. 

 Ancora Lei cita la fattispecie per cui detta procedura d’urgenza sia sottesa ad evitare l’impasse prodotto 

dall’art. 36 del D.Lgs. 165/2001, ma non spiega come mai non si sia fatta scorrere la graduatoria a tempo indeterminato 

che l’ASL Salerno sta gestendo con colpevole ritardo nelle chiamate. Se urgenza di assunzione c’è, che si proceda al 

reclutamento di chi aspetta da anni il rientro a casa. 

 Infine, in riferimento all’assolvimento dell’obbligo di trasparenza da Lei rimarcato nell’ultimo capoverso, ci si 

tiene a sottolineare che il discrimine tra la delibera aziendale e la determina dirigenziale si rimarchi proprio nel fatto che 

la delibera discenda da una volontà dichiarata dell’azienda, e non al contrario come nel caso della determina dalla 

volontà di un direttore di una Funzione Centrale, sebbene autorevole come la Sua persona. 

 Se poi si ritiene che immettere due determine tra le migliaia che ogni giorno affollano il sito aziendale 

corrisponda ad essere trasparenti, allora è ovvio che abbiamo due diverse concezioni della materia. 

            Stante quanto sopra esposto si è costretti a reiterare l’immediata REVOCA delle due determine in questione, 

attingendo il personale richiesto, considerata la richiamata urgenza, dalla graduatoria a tempo indeterminato ad oggi in 

essere nell’ASL Salerno. 

 
              Cordiali saluti, 

 
Il Segretario Territoriale 

Biagio Tomasco 

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