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Salerno, lì 25/04/2019 

Prot. N. 062/STN/2020   

Esimio Direttore Generale ASL Salerno  

direzionegenerale@pec.aslsalerno.it 

Esimio Direttore Amministrativo ASL Salerno  

direzioneamministrativa@pec.aslsalerno.it 

R.S.U. ASL Salerno  

 

 

Oggetto : mancata erogazione bonus COVID 19.  

  

Egregi  Direttori, 

 la scrivente OS ha avuto modo di constatare che nell’AOU S.Giovanni di Dio e Ruggi d’Aragon, sia 

stata erogato il bonus di cui all’oggetto a tutti i dipendenti aventi diritto. 

 Tanto non è avvenuto nell’ASL Salerno. 

 Vogliamo ricordare che tra le numerose misure introdotte dal Governo con il D.L. n. 18 del 17 

marzo 2020 (Cura Italia) è stato introdotto un bonus in busta paga a favore dei quasi 9 milioni di lavoratori 

che nel mese di marzo si sono recati sul posto di lavoro per prestare la propria attività.                   

L’incentivo deve essere riconosciuto dai datori di lavoro, a partire dal mese di aprile, sulla base delle 

giornate di lavoro effettivo prestate nel mese di marzo, ed è esente da imposizione fiscale. L’importo 

massimo erogabile è fissato in 100 euro per chi ha proseguito la prestazione di lavoro regolarmente per tutto 

il mese. 

 Il bonus non si estende a chi nel precedente periodo d’imposta ha conseguito un reddito superiore a 

40.000 euro e non in misura fissa, ma in proporzione alle giornate di effettivo lavoro prestate. 

 Ora, sperando che il tutto sia dovuto solo ed unicamente ad un inconveniente tecnico, corre l’obbligo 

far notare che determinati compensi ad un gruppo selezionato di dipendenti siano stati comunque erogati ( 

compensi per commissioni di concorso, indennità kilometriche, supporto amministrativo a funzioni centrali, 

progetti regionali ex DC 1/81), cosa per la quale appare sempre più incongruente il mancato riconoscimento 

del bonus in questione, per cui siamo a chiedervi le motivazioni della mancata erogazione e la tempistica con 

la quale codesta azienda voglia porre rimedio a quanto non fatto, e soprattutto dovuto, nei confronti di chi 

ogni giorno ha lottato contro la pandemia da Corona Virus. 

 Augurandovi i migliori auspici in questa giornata di Liberazione, si coglie l’occasione per porgere i 

più cordiali saluti. 

  
 Cordiali saluti, 

Il Segretario Territoriale 

Biagio Tomasco 

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