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 Segreteria Territoriale 
 
 

Salerno, lì 03 / 12 / 2021 
 

Prot. N. 103 / STN / 2021

 
 Prefettura di Salerno 

protocollo.prefsa@pec.interno.it  

 

e p.c.  

     

ASL SALERNO 
Direttore Generale Dott. Mario Iervolino 

direzionegenerale@pec.aslsalerno.it  

 

AOU S. GIOVANNI DI DIO E RUGGI D’ARAGONA 
Direttore Generale Dott. Enzo D’amato 

direzione.generale@pec.sangiovannieruggi.it  

 

Commissione di Garanzia 

per il Diritto allo Sciopero 

nei Servizi Pubblici Essenziali 
segreteria@pec.commissionegaranziasciopero.it  

 

 

OGGETTO: Proclamazione stato di agitazione. Attivazione legge 146/90 art. 2 comma 2 e successive modificazioni –

Tentativo obbligatorio di conciliazione – Mancata applicazione istituti contrattuali ex Capo II CCNL 21 maggio 2018  

artt. da 14 a 23.  

 
La scrivente Segreteria Nursind Salerno, in rappresentanza di tutti i lavoratori della sanità pubblica in provincia di Salerno, 

con la presente è a rappresentare il forte disagio lavorativo provato dai lavoratori dell’ASL Salerno e dell’AOU Ruggi 

d’Aragona a causa della mancata applicazione della previsione contrattuale di cui al Capo II CCNL 21 maggio 2018  artt. da 

14 a 23, ovvero l’istituzione e la graduazione degli incarichi di funzione, professionali e di coordinamento. 

L’inerzia posta in essere nelle due aziende salernitane, anche se con i dovuti distinguo, ha acuito ancor più la disaffezione 

dei lavoratori nei confronti del management aziendale, che in siffatta maniera ha disatteso completamente il dettato 

contrattuale venendo meno al principio dell’equilibrio del buon padre di famiglia costituzionalmente enunciato, provocando 

una perdita di chance per numerosi lavoratori che si sono visti comprimere, ingiustamente, le loro aspettative di carriera. 

Per tali motivi, la scrivente proclama lo stato di agitazione di tutto il personale impegnato nell’ambito della sanità pubblica 

in provincial di Salerno e prega la spettabile Prefettura di esperire il tentativo obbligatorio di conciliazione, così come 

previsto dall’art.2 comma 2 legge 146/90,convocando con cortese urgenza: 

 L’ASL Salerno  

 L’AOU San Giovanni di Dio e Ruggi d’Aragona  

Cordiali saluti, 

 

 

 

Il Segretario Territoriale 

Biagio Tomasco 

 

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