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Salerno, lì 11/12/2022 

 

Prot. N. 78 / STN / 2022   

 

 

Egr. Direttore Generale ASL Salerno 
direzionegenerale@pec.aslsalerno.it  

 
Egr. Direttore Generale AOU Ruggi 

direzione.generale@pec.sangiovannieruggi.it  
 

 Egr. Direttore Amministrativo ASL Salerno 
direzioneamministrativa@pec.aslsalerno.it 

 
Egr. Direttore Amministrativo AOU Ruggi 

direzione.amministrativa@pec.sangiovannieruggi.it  
 

Egr. Coordinatore Ufficio Personale ASL Salerno 
personale@pec.aslsalerno.it 

 
Egr. Direttore Risorse Umane AOU Ruggi 
risorse.umane@pec.sangiovannieruggi.it  

 
  
  

Oggetto: stabilizzazione personale precario. 
 
 Con la presente, a seguito della pubblicazione della Delibera 1404 del 07/12/2022 pubblicata 

all’Albo Pretorio dell’ASL Salerno il 09/12/2022, con la quale si sono definiti gli aventi diritto alla 

stabilizzazione di cui all’ art. 1 comma 268 lettera b, della Legge n. 234 del 30/12/2021, considerata 

la contingenza da parte dei coordinatori delle varie articolazioni aziendali di redigere i turni di 

lavoro per il mese di gennaio 2023, si chiede di voler celermente procedere alla trasformazione del 

contratto di lavoro da determinato ad indeterminato nel più breve tempo possibile e comunque entro 

il 27 dicembre 2022, dandone contestuale comunicazione agli interessati ed alle OO.SS. ed alla 

R.S.U. dell’ASL Salerno. 
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 Corre, inoltre, l’obbligo rimarcare la fattispecie per cui sia previsto, all’ordine del giorno per 

i lavori della nuova Legge di Bilancio, l’emendamento 93.038 recante modificazioni dell’art. 1 

comma 268 lettera b, della Legge n. 234 del 30/12/2021 nella parte in cui si chiede di sostituire 

l’originario disposto di detto articolo, ovvero la scadenza temporale del 30/06/2022, con quella 

nuova del 31/12/2022. 

 Risultano evidenti i risvolti e le ricadute di tale riassetto temporale qualora la Legge di 

Bilancio dovesse contenere tale modifica, cosa per la quale si chiede di voler procedere alla proroga 

di tutti i contratti a tempo determinato scadenti il 31/12/2022 e riguardanti tutti gli esclusi di cui 

all’allegato B della Delibera 1404 del 07/12/2022 pubblicata all’Albo Pretorio dell’ASL Salerno il 

09/12/2022, tanto per garantire la regolarità del servizio erogato all’utenza e nell’ottica di verificare 

la possibilità o meno di poter stabilizzare tutto il personale oggi escluso alla luce dei vincoli di 

spesa del PFTP. 

Cordiali saluti, 

 

 

 

 

 
(Firma non autenticata ai sensi dell’art. 38 del D.Lgs. 445/2000) 

 

Il Segretario Territoriale 

Biagio Tomasco 
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