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Al Direttore Generale 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: il licenziamento dei medici di Continuità Assistenziale a completamento
orario: il bailamme dell’ASL Caserta e la sfida dello SNAMI Caserta.
La Scrivente O.S., firmataria del vigente III AIR,
vista una prima lettera di licenziamento redatta da uno zelante Direttore
di Distretto dell’ASL Caserta ad una nostra Collega iscritta SNAMI, nella quale si cita,
per legittimare tale licenziamento,
la lettera dell’Ufficio Cure Primarie
dell’11/8/2016 prot. n. 204656/A Prim., di cui noi dello SNAMI, mediante posta
certificata del 20/8/2016, chiedemmo chiarimenti, essendo tale missiva
(dell’11/8/2016) scritta in un polveroso fraseggio da antidiluviani legulei, e a cui
l’ASL, more solito, non si è peritata di rispondere, ma, dicevamo, quel Direttore di
Distretto, più realista del Re, si è prodotto in un’esegesi drammatica di tale circolare,
producendo una lettera di licenziamento in tronco della nostra iscritta;
tenuto conto che proprio ieri, 30/8/2016, presso l’ASL Caserta, lo SNAMI
ha partecipato ad un sit-in di protesta, al fine di attirare l’attenzione sulla posizione
di 42 Colleghi a rischio licenziamento, dove la neo-Dirigenza ASL, in forma ufficiosa,
ha provveduto a convocare il nostro Presidente Provinciale, con cui ci si è
raccomandati della massima collaborazione, con l’invito allo SNAMI di produrre
delle proposte condivise (come già avvenuto in altre occasioni, a proposito dei codici
bianchi a Maddaloni), me negli stessi minuti, invertendo totalmente l’apologo di
Agrippa Menenio Lanato - che spiegò l'ordinamento sociale romano
metaforicamente, paragonandolo (come in Esopo) ad un corpo umano nel quale,
come in tutti gli insiemi costituiti da parti connesse tra loro, se collaborano insieme
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sopravvivono, se discordano tra loro periscono - da alcuni Distretti partivano, come
dicevamo, le prime lettere di licenziamento;
tenuto conto che esiste un’oggettiva contraddizione tra l’atto iniziale di
procedura (avviso pubblico del 7/11/2014) e la delibera di conferimento degli
incarichi (delibera n. 1111 del 6/8/2015) nella parte in cui la prima parla di incarico a
tempo indeterminato e la seconda di incarico provvisorio (come ben evidenziato da
noi nella pec P19_ 20.05.2016, avente per oggetto, appunto!!, la “correzione del
bando di assegnazione 14 ore integrative settimanali”, e a cui, per l’ennesima volta,
nessuno di Voi ci ha “schifato” di una risposta),
considerato, altresì, che non c’è più spazio per una minima collaborazione
con la dirigenza aziendale,
daremo il massimo sostegno ai ricorsi presso i Giudici aditi del Lavoro,
sperando, oltre al reintegro dei Colleghi (che invitiamo a rivolgersi alla scrivente
Organizzazione Sindacale per l’orientamento al ricorso giudiziario, in quanto lo
SNAMI ha attivato una polizza per le spese giudiziarie), anche in una sentenza di
Responsabilità solidale dei Funzionari dell’ASL.
Il Presidente Pro.le SNAMI Caserta
dott. Filippo D’Addio
Il Vice-Presidente Prov.le
Dott. Pasquale Orlando

Il Segretario Organizzativo
dott. Antonio Merola

Il Responsabile Prov.le C.A.
dott. Vittorio Troisi

Il Tesoriere
dott. Nicola Buono
(firme in originale)
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