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Commissario Straordinario ASL Napoli 2 Nord
Ai Lavoratori

Oggetto: COMUNICATO del 06 ottobre 2015.
In data odierna, le scriventi Organizzazioni Sindacali Provinciali e Aziendali “FP-CGIL, CISL FP,
UIL FPL, FIALS e FSI unitamente alla Rappresentanza Sindacale Unitaria -RSU- dell’ASL Napoli
2 Nord, proclamano l’assemblea dei Lavoratori presso i locali della Direzione Generale di questa
Azienda.
Dopo lo stato di agitazione dichiarato dalla RSU Aziendale congiuntamente alle sottoscritte OO. SS.
firmatarie il CCNL Sanità, avvenuta con nota del 2 agosto u.s. con Posta Certificata, nessun segnale di
ripresa delle relazioni sindacali è arrivato dal Commissario di questa Azienda.
La pessima gestione della dott.ssa Iovino sta paralizzando tutte le attività, mettendo a rischio i
servizi per i cittadini.
Distretti, Ospedali e Pronto Soccorso sono al collasso per la mancanza di attrezzature, materiale
sanitario e per i massacranti turni cui sono sottoposti tutti i lavoratori, in particolar modo gli
O.S.S.
I dirigenti che non sanno o non riescono più a gestire i propri servizi per mancanza di risorse e/o
direttive, l’esempio più eclatante è quello di ISCHIA con turni massacranti da 24 e 36 ore
consecutive.
I fondi contrattuali del personale vengono utilizzati impropriamente dal Commissario Straordinario,
sottraendo tali risorse ad un impiego più proficuo, nell’interesse dell’utenza e dei lavoratori.

Incompetenza o dolo del Commissario? Oramai la nostra Azienda è la peggiore in Campania.
Le Scriventi OO. SS. non possono permettere che i lavoratori diventino bersaglio della giusta critica
dei cittadini, che lamentano disservizi e prestazioni inefficienti, la colpa è esclusivamente di un
Commissario assente ed incapace o diversamente presente per interessi poco chiari e comunque non di
priorità ed interesse aziendale, come il favorevole contratto personale quale dirigente, che si è fatto
firmare dal direttore dell’U.O.C. Risorse Umane.

Palese è l’immobilismo della nostra Azienda sulla stabilizzazione dei precari. A nulla sono servite
le dichiarazione del Presidente De Luca e le note del sub Commissario ad Acta, dott. Ettore
Cinque, per l’attuazione del piano di rientro sanitario.
Al Presidente On. De Luca chiediamo di verificare ogni atto adottato dal Commissario Straordinario
dell’ASL Napoli 2 Nord, predisponendo opportuni controlli e verifiche, come la veridicità degli
attestati dell’associazioni di volontariato, che hanno determinato la graduatoria del servizio civile.
Nel contempo diffidiamo la dott.ssa Iovino ad adottare atti che non riguardino l’ordinaria
amministrazione,
La protesta continuerà in tutte le possibili forme fino a quando il Commissario Straordinario non
riprenderà il confronto con le patti sociali, ripristinando corrette relazioni sindacali.
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