NURSIND SALERNO
SALERNO

Segreteria Territoriale
Salerno, lì 17/06/2020

Prot. N. 077/STN/2020
Esimio Direttore Generale ASL Salerno
direzionegenerale@pec.aslsalerno.it
Esimio Direttore SGRU ASL Salerno
personale@pec.aslsalerno.it

spett.le RSU ASL Salerno
rsu2018coordinamento@gmail.com

Oggetto : Parte variabile del coordinamento – diffida ad adempiere.
Egregi direttori, spett.le RSU ASL Salerno,
con la presente siamo a stigmatizzare l’ennesimo ritardo di quanto in oggetto ai coordinatori
regolarmente incardinati ex art. 10 – prima e seconda applicazione.
Tale ritardo risulta essere non solo incomprensibile, atteso che detti coordinatori continuino
indefessamente ad espletare le loro funzioni, con relativa assunzione di responsabilità, senza vedersi
riconosciuto quanto dovuto.
E’ pur vero che non tutti i coordinatori dell’ASL Salerno abbiano ricevuto la relativa
pesatura dell’incarico, soprattutto quelli delle ex AA.SS.LL. SA/1 e SA/2, ma è altrettanto vero che
quelli della ASL SA/3 siano stati tutti inquadrati, con delibera del 31/12/2004, e nonostante ciò non
si vedano corrisposto quanto dovuto.
Diffidandovi dal continuare a tenere questo comportamento irriguardoso dei lavoratori,
nonché incomprensibile atteso l’accordo raggiunto tra le parti nel dicembre 2018, si chiede di
regolarizzare immediatamente le spettanze arretrate di tutti i coordinatori regolarmente inquadrati
nella ex ASL SA/3, adeguando le indennità di parte variabile per tutti i coordinatori regolarmente
inquadrati delle ex AA.SS.LL. SA/1 e SA/2 utilizzando i criteri già in essere per quelli della ex ASL
SA/3 onde procedere al pagamento delle spettanze anch’esse arretrate, diversamente saremo
costretti a rivendicare quanto sopra emarginato in sede giudiziaria.
Alla RSU dell’ASL Salerno si chiede di invitare, ad horas, la parte pubblica ad un incontro
monotematico sulla questione degli incarichi, cosa da troppo tempo attesa dai lavoratori e disattesa
dalla RSU stessa.
Cordiali saluti,
Il Segretario Territoriale
Biagio Tomasco

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