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Il D.A. apre i lavori dell'odierna seduta informando che è pervenuta richiesta di integrazione 

dell'organismo con rappresentante della O.S. FS]-USAE. 

Si procederà, entro i ristretti tempi tecnici necessari, all'adozione dell'atto deliberativo di 
integrazione della composizione dell'organismo. 

Si prende atto della delega conferita da parte del rappresentante della UIL sig. Salvato Donato al 

Sig. Rambaldi Angelo. 

La predetta delega è allegata al presente Verbale, quale parte integrante e sostanziale (Ali . 1). 

Il DA informa le 00.55. che l'Azienda ha formulato specifico quesito all'ARAN al fine di dirimere il 

dubbio interpretativo posto dal combinato disposto degli artt. 7, comma 3, lettera a) ed 8, comma 

3 del CCNL 2016-2018 Comparto Sanità circa la presenza o meno nell'Organismo di rappresentanti 

della RSU Aziendale. 
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AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA 
SAN GIOVANNI DI DIO E RUGGI D'ARAGONA 

SCUOLA MEDICA SALERNITANA 

VERBALE ORGANISMO PARITETICO PER L'INNOVAZIONE 

INFORMATIVA SU ANDAMENTI OCCUPAZIONALI E DATI SUI CONTRATTI A TEMPO DETERMINATO 

SEDUTA DEL 3 DICEMBRE 2018 

Il giorno 03/12/2018 alle ore 12.15, su convocazione del D.A. prot. 31091 del 29/11/2018, presso 
l'aula Trotula de Ruggiero si è riunito l'Organismo Paritetico per l'Innovazione, di cui all'art. 7 del 

CCNL del Comparto Sanità 2016-2018, costituito con Deliberazione del Direttore Generale n. 831 

del 07/11/2018, per discutere del seguente o.d.g. 

. Adempimenti occupazionali contratti a tempo determinato 

Sono presenti 

Parte Pubblica 

Direttore Amm.vo dr. Oreste Florenzano 

Direttore Sanitario dr. Cosimo Maiorino 

Direttore UOC GRU dr.ssa Maria Landi 

Direttore UOC Programmazione e Controllo dr. Vito Morena 

Segretario Verbalizzante dr. Gerardo Lupo 

°O.SS. 

Pietro Antonacchio 	 Segretario prov.le CISL 

Pasquale Addesso 	 Segretario prov.le CGIL 

(t Antonio Desalvatore 	 Delegato prov.le FIALS supplente del titolare sig. Vincenzo 

Ca p uto 

Angelo Rambaldi 	 Segretario UIL - delegato dal titolare sig. Donato Salvato 



Il sig. Desalvatore, in rappresentanza FIALS, chiede la parola e dà lettura di una dichiarazione 

formulata da tale sigla sindacale. 

La FIALS ritiene che l'organismo paritetico debba includere anche rappresentanti della RSU. 

Ritiene, inoltre, che la materia all'ordine del giorno non sia, comunque, di competenza 

dell'organismo Paritetico per l'innovazione. 

Chiede, infine, che la predetta dichiarazione venga acquisita al presente Verbale. 

Il segretario verbalizzante procede alla acquisizione della predetta dichiarazione che viene allegata 

al presente Verbale, quale parte integrante e sostanziale (Ali. 2). 

Alle ore 12.30 il sig. Desalvatore, rappresentante FIALS, dichiara che, per le motivazioni contenute 
nella dichiarazione allegata, la O.S. da lui rappresentata non intende partecipare alla odierna 

riunione ed abbandona la seduta. 

Il DA precisa che sono pervenute ulteriori comunicazioni da parte di altre sigle sindacali con le 

quali sono stati espressi dubbi circa la effettiva competenza dell'organismo Paritetico rispetto agli 

argomenti di cui all'odierno o.d.g.. 

A tale proposito il DA dà lettura del comma 5 del citato art. 7 dei CCNL 2016-2018 che recita 

testualmente: "Costituiscono inoltre oggetto di informazione, con cadenza semestrale, nell'ambito 

dell'organismo di cui al presente articolo, gli andamenti occupazionali, i dati sui contratti a tempo 

determinato, i dati sui contratti di somministrazione a tempo determinato, i dati sulle assenze di 

personale di cui all'art. 83 (Misure perdisincentivare elevati tassi di assenza del personale)". 

Nessun dubbio sussiste, pertanto, sulla legittimazione dell'Organismo Paritetico circa la trattazione 

dell'argomento dell'odierna seduta. 

Il Direttore Amministrativo, ad inizio seduta, informa, altresì, che risultano attualmente in servizio 

con contratto a tempo determinato le seguenti figure: 

n. 5 addetti alla ristorazione ctg. B; 

n. 1 CPS TS Audiometrista; 

n. i CPS TS Radiologia; 

n. 88 OSS; 

n. 117 CPS infermiere. 

I predetti contratti a tempo determinato sono, quasi per la totalità, in scadenza al 31/12/2018. 

Il DA informa le OO.SS. che è già stato conferito mandato al Direttore della UOC Gestione Risorse 

Umane per la predisposizione dei bandi di concorso per l'assunzione a tempo indeterminato ditali 
figure professionali. 

Si procederà, pertanto, anche in correlazione alle indubbie esigenze di rispetto dei LEA, alla 

proroga dei relativi contratti a tempo determinato nelle more della conclusione delle citate 

procedure concorsuali. 

In relazione alla durata complessiva dei contratti a tempo determinato li DA tiene a precisare che 

allo stato le norme in materia di cui ai cosiddetto Decreto Dignità non sono applicabili alla Pubblica 

Amministrazione, e che la durata delle proroghe sarà commisurata alle vigenti disposizioni 
normative. 

Le OO.SS. precisano che, dato l'argomento di cui all'o.d.g., non vi sono particolari margini di 

T contrattazione sul punto e chiede, pertanto, di conoscere il numero dei dipendenti a tempo 

indeterminato, di cui ai predetti profili professionali, che saranno posti in quiescenza al 

31/12/2018 e nel corso dell'anno 2019. 
Richiede, inoltre, l'introduzione nei bandi in corso di emanazione delle riserve di legge previste sia 

dal Decreto Brunetta che da quello Madia per il personale interno ed auspica l'applicazione, in 

favore dei partecipanti "interni", di specifica deroga consistente nell'esonero di tale personale 

dalla partecipazione alle eventuali prove preselettivecon corrispondente innalzamento del numero 

di ammessi alle successive prove concorsuali. 

Le OO.SS. ritengono infine, che la non applicabilità alle Pubbliche Amministrazione delle norme di 

cui al Decreto Dignità implichi anche la possibilità di derogare al principio della non rinnovabilità 
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dei contratti a tempo determinato, previa sottoscrizione da parte del lavoratore presso 

l'ispettorato del Lavoro di specifica "liberatoria". 

li DA a questo punto fa una sintesi delle richieste formulate dalle 00.55. e che vengono di seguito 

elencate: 

1) Definizione numero di dipendenti che saranno collocati in quiescenza al 31/12/2018 e nel 

corso dell'anno 2019; 

2) Applicazione riserve di legge nella formulazione dei bandi di concorso in corso di 

predisposizione; 

3) Determinazione del numero massimo di ammissibili alle successive prove concorsuali, 

all'esito delle relative preselezioni; 

4) Esonero dei candidati "interni" dal sostenimento delle prove preselettive; 

5) Applicazione delle previsioni applicabili alla Pubblica Amministrazione in materia di rinnovi 

dei contratti a tempo determinato. 

Sul punto 1), il DA precisa che il fabbisogno deliberato in ossequio ai principi di cui al DCA 67/2016 

ed ai limiti economici previsti dal rispetto del tetto di spesa del personale, è stato elaborato 

tenendo conto nel relativo computo delle unità di personale che saranno poste in quiescenza nel 

corso del 2019. 

Le 00.55. chiedono di conoscere le eventuali diverse determinazioni che saranno assunte 

dall'Azienda nell'ipotesi in cui i concorsi non dovessero giungere a conclusione entro tempi 

ragionevoli. 

In particolare chiedono di sapere se si addiverrà alla modificazione dei fabbisogni di personale in 

funzione delle cessazioni che avranno luogo nel corso del 2019. 

Il DA precisa che le unità di personale assumibili devono essere contenute nei limiti della 

legislazione in materia che prevede un tetto di spesa pari a quello dell'anno 2004, diminuito 

dell'1,4% al netto degli incrementi contrattuali. 

Si è comunque concordata con la Regione una revisione dei fabbisogni di personale da effettuare 

nel corso del mese di gennaio 2019. 

Le 00.55. propongono la indizione di concorsi unici a livello provinciale da svolgere in maniera 

congiunta da parte dell'ASL Salerno e della Azienda Ospedaliero Universitaria Ruggi. 

Il DA esprime perplessità sulla effettuazione di un concorso unico in ambito provinciale alla 

stregua delle diverse esigenze territoriali della ASL, ma si riserva di comunicare tale richiesta al 

Direttore Generale. 

Nell'esperimento delle procedure concorsuali il DA ritiene ineludibile la effettuazione di 

preselezioni vista la elevata probabilità di presentazione di numerosissime istanze di 

partecipazione che è lecito attendersi. 

Relativamente alla richiesta di cui al punto 2) dell'elenco che precede, il DA precisa che le riserve 

di legge applicabili saranno esplicitate nei relativi bandi di concorso e che, in relazione al punto 3), 

sarà previsto, come da normativa vigente, il numero di ammissibili alle fasi successive alle 

preselezioni. 

La Parte Pubblica si riserva la effettuazione di uno specifico approfondimento normativo per 

verificare la percorribilità giuridica di quanto richiesto al punto 4). 

Le 00.SS. ritengono di dover precisare meglio la loro richiesta relativamente a tale ultimo punto: 

nell'ipotesi in cui venga fissato un numero massimo di ammissibili alle successive prove 

concorsuali all'esito delle relative preselezioni, gli "interni", esonerati dal sostenimento di queste 

ultime, dovranno essere aggiunti direttamente all'elenco degli ammessi. 

Il DA ribadisce la necessità di un approfondimento normativo sulla percorribilità giuridica ditale 

proposta. 

Si riserva, altresì, l'esperimento di ulteriori approfondimenti normativi in relazione alla sussistenza 

delle dichiarate deroghe relative alla durata massima dei contratti a tempo determinato presso le 

Pubbliche Amministrazioni. 



Ribadisce che si procederà alla proroga dei contratti a tempo determinato, per le quantità di 

tempo effettivamente necessarie allo svolgimento e conclusione delle predette procedure 

concorsuali. 

Le OO.SS. chiedono che si proceda alla proroga per almeno un anno. 

Il DA ribadisce che la proroga è esclusivamente finalizzata alla copertura dei posti fino alla 

conclusione dei concorsi e che, relativamente alla durata della proroga, si applicheranno i limiti 

imposti dalla legislazione vigente. 

Le 00.55. chiedono che le proroghe vengano deliberate entro la giornata di domani al fine di 

consentire a tutti i dipendenti a tempo determinato che siano in servizio a tempo indeterminato 

presso altre Aziende di richiedere ai propri datori di lavoro la concessione di un ulteriore periodo 

di aspettativa. 

In caso contrario, non ci sarebbero i tempi tecnici per il perfezionamento di tali situazioni con 

conseguente perdita da parte della AOU ditali unità di personale. 

Il DA chiarisce che si procederà alla proroga ditali contratti nell'ambito della durata massima 

legale degli stessi, pari a 36 mesi. 

Relativamente al predetto personale che svolge attività a tempo determinato presso questa 

Azienda essendo in aspettativa presso l'Azienda con la quale intrattiene un rapporto di lavoro a 

tempo indeterminato, l'AOU si dichiara disponibile, nelle more dell'adozione dei provvedimenti di 
proroga, a comunicare formalmente ai predetti Enti la volontà di procedere alle proroghe 

medesime con riserva di trasmissione degli atti, una volta perfezionati. 

Avendo verificato che la maggior parte ditali contratti decorre dal 01/10/2016, si procederà alla 

proroga degli stessi sino al 30/09/2019 o, comunque, nell'ambito della predetta durata massima 
degli stessi. 

Seguiranno gli atti contrattualmente previsti a seguito del presente verbale. 

L'incontro si chiude alle ore 13,30 
g 

Del che è verbale. 
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FEDERAZIONE POTERI LOCALI 

SEGRETERIA TERRITORIALE 

Via Lucio Peirone, 33 -84127 SALERNO 
Tel 089 405058 e Fax 089 405157 
e-mail: salerno@uilfpl.it  
Pec: zalerno@pec.uilfplit 
www.uilfp!salerrio.it 
C.F. 9507605 065 7 

Salerno, li 30 novembre 2018 

Prot. n. 511/18 

AOU RUGGI D'ARG0NR - 50 

Prot 2018/31304 del 0311212018 
ore 09,54 

Rss 	Direzione Amministrativa 
 

Mit 	UIL FP SRLERNO 

Al Signor Direttore Amministrativo 
Dr. Oreste Florenzano 

Dell'Azienda Ospedaliero Universitaria 
San Giovanni di Dio e Ruggi d'Aragona" 

SALERNO 
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OGGETTO: Riunione Organismo Paritetico per l'innovazione del 03.12.2018 - 
Delega. 

Stante i tempi brevi della convocazione, comunico la impossibilità a partecipare alla 

riunione in oggetto, per ineludibili impegni precedentemente assunti e, con la presente, 

delego formalmente a rappresentarmi il Sig. Angelo Rambaldi, componente della 

Segreteria Territoriale di questa organizzazione, alla riunione de quo convocata dalla S.V. 

con nota Prot. N. 31091 del 29 novembre 2018. 

Si coglie l'occasione per rinnovare distinti saluti. 

egre 	erale 
Do 



DICHIARAZIONE FIALS 

LA FIALS FA PRESENTE CHE LA RIUNIONE ODIERNA 

DELL'ORGANISMO PARITETICO PER L'INNOVAZIONE DI CODESTA 

A.O.U. DI SALERNO Si TIENE SENZA LA PRESENZA DELLA 

COMPONENTE RSU AZIENDALE CHE CONTRATTUALMENTE HA 

PIENO TITOLO A FARNE PARTE. 

LA FIALS CHIEDE QUINDI IL RINVIO DELLA RIUNIONE ODIERNA 

FINO AL COMPLETAMENTO, MEDIANTE 	LA NOMINA DEI 

COMPONENTI DELLA RSU AZIENDALE, DELLA PIENA 

RAPPRESENTANZA SINDACALE IN SENO ALL'ORGANISMO 

PARITETICO PER L'INNOVAZIONE DI CODESTA A.O.U. DI SALERNO. 

PER QUANTO ATTIENE L'ORDINE DEL GIORNO DELLA SEDUTA 

ODIERNA, NEL FAR PRESENTE CHE LA MATERIA RIGUARDA 

MAGGIORMENTE LE PARTI CONTRATTUALI DI CUI ALL'ARTICOLO 

8 DEL VIGENTE CCNL SANITA', LA FIALS FA PRESENTE I RISCHI DI 

CONFUSIONE CHE Si POSSONO INGENERARE TRA I LAVORATORI 

INTERESSATI NELL'IMMINENZA DELL'ADOZIONE DI ATTO DI 

PROROGA E BANDO DI CONCORSO PUBBLICO PER INFERMIERI E 

OPERATORI SOCIO SANITARI. 

LA FIALS QUINDI NON PARTECIPERA' Al LAVORI ODIERNI FINO A 

COMPLETA COMPOSIZIONE DELL'ORGANISMO PARITETICO PER 

L'INNOVAZIONE E CHIEDE CHE LA PRESENTE DICHIARAZIONE 

VENGA ALLEGATA AL VERBALE DELLA SEDUTA ODIERNA. 

FIALS SALERNO 


