SEZIONE DI CASERTA
Caserta, P19_ 20.05.2016

Al Commissario Straordinario ASL Caserta
direzionegenerale@pec.aslcaserta.it

Ufficio Cure Primarie ASL Caserta
cureprimarie@pec.aslcaserta.it

alla c.a. dell’Ufficio Legale di fiducia dello SNAMI Caserta

paolocentore@studiolegalecentore.com

Oggetto: correzione del bando di assegnazione 14 ore integrative settimanali.
Lo SNAMI , su segnalazione di propri iscritti, rappresenta quanto segue.
L'ASL Caserta con avviso pubblico del 07/11/2014 dava l'avvio ad una procedura
concorsuale per l'eventuale conferimento di incarico di completamento orario dei medici di
medicina generale, già titolari di incarico di continuità assistenziale a tempo indeterminato, ai
sensi dell'art 65 del vigente ACN di Categoria. Dopo aver espletato le procedure di rito per la
formazione della relativa graduatoria di merito per gli aspiranti al predetto completamento orario,
la ASL provvedeva a conferire il prolungamento orario con la delibera n.1111 del 06.08.2015 agli
eventi diritto. Purtroppo , deve rilevare la Scrivente, che la delibera di conferimento, in maniera
difforme dall'avviso pubblico, conferiva il prolungamento orario con un incarico PROVVISORIO,
rinnovabile. Tale comportamento non trova riscontro nell'avviso pubblico che, non specificando
affatto la provvisorietà dell'eventuale incarico, ha indotto alcuni partecipanti a fare una scelta che
li ha posti di fronte a delle incompatibilità con altri incarichi compatibili e, in alcuni casi, alla
rinuncia di altre posizioni fino ad allora compatibili. Ad avviso della Scrivente tale contraddizione è
palesemente illegittima , costituendo l'avviso pubblico, di fatto, secondo la giurisprudenza attuale,
un vincolo specifico, sia per l'ASL che per i partecipanti all'avviso pubblico.
Pertanto lo SNAMI chiede alle SS.LL, per quanto di competenza, di rettificare, ad horas,
la delibera di conferimento degli incarichi (n. 1111 del 06.08.2016) eliminando la dizione di "
incarico provvisorio di durata annuale, rinnovabile alla scadenza, fino alla effettiva necessità
aziendale", in quanto in palese contraddizione con l'avviso pubblico del 07.11.2014 della stessa
Azienda, che con le norme del vigente ACN di Categoria.
Si ravvisa che, ove non si procedesse a tale richiesta, lo SNAMI si riserverà di adire
tutte le possibili vie per tutelare i legittimi interessi dei medici eventualmente danneggiati da tale
situazione.
Con Osservanza
Dott. Filippo D’Addio, Presidente Provinciale (firma in originale)
Dott. Antonio Merola, Segretario Organizzativo (firma in originale)
Dott. Pasquale Orlando, Vice Presidente Prov.le (firma in originale)
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