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NURSIND SALERNO 
Segreteria Territoriale 

 

Salerno, lì 24/04/2022 

 

Prot. N. 028/STN/2022   

 

Esimio Direttore Generale ASL Salerno  

direzionegenerale@pec.aslsalerno.it   

 

Esimio Direttore del Personale ASL Salerno  

personale.giuridico@pec.aslsalerno.it 

 

 

 

Oggetto : attivazione procedure di affidamento incarichi professionali. 

 

Egregi Direttori, ad oggi l’ASL Salerno vive una condizione, rispetto a quella dell’affidamento 

degli incarichi professionali, più unica che rara nel panorama nazionale. 

 

 Difatti, il dettato contrattuale di cui all’art. 14 e seguenti del CCNL 21 Maggio 2018 non è 

stato in alcun modo adottato in codesta spett.le azienda, generando un surplus di coordinamenti 

cosiddetti “facenti funzione”, ed una assenza totale di qualsivoglia incarico di funzione e 

professionale. 

 

 Crediamo che tale situazione debba essere sanata senza se e senza ma, nell’ottica di una 

giusta valorizzazione di tutte le professionalità insistenti in azienda e soprattutto per evitare quello 

che definire un ineluttabile danno erariale, dovuto alla marea di richieste per mansioni superiori, 

risulterebbe essere un eufemismo. 

  

A tal proposito vogliamo ricordare che a riguardo delle posizioni dei “facente funzione”, la 

Suprema Corte di Cassazione si sia espressa in maniera abbastanza netta e chiara, allorquando ha 

affermato, con sentenza n. 14808/2020, che “in tema di riconoscimento economico di differenze 

retributive per lo svolgimento di mansioni superiori alla propria qualifica, volge il suo sguardo più 

all’effettività della prestazione lavorativa del dipendente, che al rispetto di inconcludenti 

formalismi spesso deficitari nella gestione delle prassi amministrative”. 

 

 A tanto si aggiunga che ad oggi sia sospesa la corresponsione della parte variabile del 

coordinamento ai coordinatori regolarmente incaricati, come tutti quelli della ex ASL SA/3 a cui era 

regolarmente corrisposta, nonché il mancato riconoscimento della stessa a tutti coloro che 

appartenevano alle ex ASL SA/2 e SA/1, causa il livellamento, o meglio azzeramento, voluto 

fortemente da una nota sigla sindacale, che ha sempre sostenuto il tutto a tutti o il niente a nessuno, 

ottenendo l’inopinato risultato del nulla a tutti. 
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Appare quindi evidente il rischio a cui codesta spett.le ASL Salerno si stia esponendo in 

maniera del tutto gratuita, cosa per la quale insistiamo per l’avvio immediato delle procedure di 

assegnazione degli incarichi, 

Allo stesso tempo, riteniamo indispensabile l’istituzione del SITRA aziendale, anche e 

soprattutto in relazione alla nota PG/2022/020488 del 14/04/2022 a firma del DG Tutela della 

Salute Regione Campania, dott. Postiglione, con la quale si da mandato alle AA.SS. regionali di 

prevedere all’ interno dei PTFP la figura dei dirigenti delle professioni sanitarie a cui dovrebbero 

far capo tutti gli incarichi eventualmente affidati. 

 Rimanendo a disposizione per ogni altro eventuale chiarimento, si coglie l’occasione per 

porgere i più cordiali saluti. 

 
                                                                                                                             Il Segretario Territoriale 

                                                                                                                             Biagio Tomasco 

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