NURSIND SALERNO
SALERNO

Segreteria Territoriale
Salerno, lì 02/01/2021

Prot. N. 001/STN/2022
Egr. Direttore Generale ASL Salerno
direzionegenerale@pec.aslsalerno.it
Egr. Direttore Amministrativo ASL Salerno
direzioneamministrativa@pec.aslsalerno.it
Egr. Direttore Amministrativo settore giuridico
personale.giuridico@pec.aslsalerno.it
Egr. Direttore Amministrativo settore economico
personale.economico@pec.aslsalerno.it

Oggetto : richiesta chiarimenti urgenti bando progressioni economiche orizzontali ASL Salerno.
Con la presente la scrivente segreteria, a seguito della pubblicazione della Deliberazione del
Direttore Generale dell’ASL Salerno n. 1495 del 29/12/2021, è ad esporre le seguenti considerazioni:
1. Ad oggi, nonostante la previsione inserita nel bando di partecipazione, non e’
possibile effettuare la domanda per l’assegnazione della PEO, in quanto il relativo
bando non compaia tra quelli immediatamente disponibili, come da screenshot
seguente

2. Detta situazione inficia in maniera sostanziale la previsione di cui al bando di
partecipazione, che individua come termine ultimo di presentazione delle domande le
ore 23:59 del 15^ giorno successivo alla pubblicazione del bando di avviso di
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selezione sul sito aziendale, cosa avvenuta il 30/12/2021 e pertanto con limite ultimo
il giorno 14/01/2022;
3. Nonostante fossero state date ampie rassicurazioni durante l’incontro del 10/12/2021
circa la fattispecie per cui l’azienda si impegnava a determinare i fondi negoziali, cosa
avvenuta con la deliberazione n. 1485 del 29/12/2021, e quindi a comunicare
l’eventuale percentuale da assegnare al cosiddetto fondo fasce, ad oggi nulla è
pervenuto alle OO.SS. in tal senso facendo rimanere prive di regolare informativa
sull’argomento tutte le OO.SS. del comparto;
4. Stigmatizziamo infine la caduta di stile ad opera degli estensori della delibera 1495
del 29/12/2021, nella parte in cui richiamano il parere espresso da una delle OO.SS.
presenti in seno alla riunione del 10/12/2021, caso più unico che raro, atteso che lo
stesso pensiero, seppur con formule diverse, sia stato espresso da tutte le segreterie
presenti nell’ottica della fattiva collaborazione tra le parti e nell’interesse generale di
tutti i lavoratori.
In conclusione chiediamo che l’Azienda indichi in maniera trasparente:
a) il limite temporale previsto per la presentazione delle domande decorra non dal giorno
successivo a quello di pubblicazione della delibera 1495 del 29/12/2021, bensì dal 15^ giorno
successivo a quello di pubblicazione del link sull’apposita piattaforma on line all’uopo
predisposta;
b) la relativa percentuale economica da addebitare al fondo premialità e fasce ex art. 81 CCNL
Sanità;
c) il giorno di pubblicazione del link di iscrizione nella maniera più ampia possibile e con tutti i
mezzi informatici di cui dispone.
Cordiali saluti.

Il Segretario Territoriale
Biagio Tomasco

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