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NURSIND SALERNO 
Segreteria Territoriale 

 

Salerno, lì 26/11/2020 

Prot. N. 131/STN/2020      

Esimio Direttore Amministrativo ASL Salerno  

direzioneamministrativa@pec.aslsalerno.it 

 

Esimio Direttore SGRU ASL Salerno  

personale@pec.aslsalerno.it 

 

Esimio Direttore Generale ASL Salerno  

direzionegenerale@pec.aslsalerno.it   

 

Esimio Direttore Sanitario ASL Salerno  

direzionesanitaria@pec.aslsalerno.it   

 

 

 Oggetto : MANCATA EROGAZIONE PREMIALITA’ COVID 19 – Seconda richiesta chiarimenti. 

 

             La scrivente OS ha avuto modo di apprezzare il sollecito e tempestivo riscontro alla richiesta di 

chiarimenti avanzata da altra OS in ordine a quanto in oggetto e, contestualmente, deve rilevare l’assoluta 

mancanza di pari sensibilità nei confronti della scrivente che in data 21/11/2020 con nota 129/STN/2020 

aveva avanzato le stesse identiche doglianze, ovvero il mancato pagamento della premialità Covid 19 ai 

dipendenti interessati. E’ evidente che per questa azienda non tutti siamo uguali. 

 Corre però l’obbligo rimarcare che dall’attenta lettura della Vostra nota 235640 del 24/11/2020, si 

evincano due argomenti meritevoli della massima attenzione, ovvero il sovraccarico di lavoro da parte del 

Direttore della UOC Gestione Risorse Umane e le difficoltà riscontrate nei dati trasmessi dalle strutture 

periferiche. 

 In ordine al surplus di lavoro che attanaglia il direttore delle Risorse Umane, concordiamo in pieno, 

ma rileviamo che sono anni che detto dirigente sia oberato di lavoro, e mai questa azienda lo abbia messo in 

condizione di svolgere il proprio lavoro avvalendosi di una squadra all’altezza del compito affidatogli sia 

sotto il profilo qualitativo e soprattutto sotto quello quantitativo, quindi è francamente puerile addossare la 

responsabilità di quanto accaduto ad un solo dirigente quando poi tutti sanno come annaspa la macchina 

organizzativa aziendale.  

 Con riferimento alle difficoltà riscontrate nei dati trasmessi dalle strutture periferiche, saremmo 

curiosissimi di conoscere quali siano state queste “difficoltà”, atteso che, per come già ampiamente ricordato, 

la regione Campania abbia chiaramente enunciato quali siano le categorie di lavoratori aventi diritto, con la 

tabella allegata alla Delibera della Giunta Regionale n. 427 del 03/08/2020 e certamente detta tabella non si 

presta a nessuna interpretazione di sorta da parte di chicchessia né, per come improvvidamente da qualcuno 

avanzato, a nessun adeguato approfondimento considerato che i premi debbano essere ripartiti tra chi ha 

affrontato, e sta continuando ad affrontare, la pandemia da Covid 19.  

 Cordiali saluti, 
Il Segretario Territoriale 

Biagio Tomasco 

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