Prot. N°263 del 28-06-2019

Al Presidente del Consiglio Regionale
della Campania
On.le Rosa D’Amelio

OGGETTO: Trasmissione Interrogazione.
Si trasmette con la presente, per gli adempimenti consequenziali,
l’Interrogazione redatta ai sensi dell’art.124 del R.I. del Consiglio, a firma dello
scrivente, recante: <<Licenziamenti annunciati presso Aziende operanti all’interno
dell’AORN Santobono Pausilipon di Napoli>>.
Distinti saluti.

Il Consigliere
Avv. Gianpiero Zinzi

Prot. n. 263 del 28/06/2019

Al Presidente della Giunta Regionale
On. Vincenzo De Luca

INTERROGAZIONE ai sensi dell’art.124 del Regolamento del Consiglio Regionale
della Campania, a firma del Consigliere Avv. Gianpiero ZINZI, avente a oggetto:
<<Licenziamenti annunciati presso Aziende operanti all’interno dell’AORN
Santobono Pausilipon di Napoli>>.
PREMESSO CHE
Presso molte Aziende Sanitarie e Ospedaliere della Campania i servizi di prenotazione
telefonica, di back office, informatici e di sportelleria vengono svolti da soggetti privati
regolarmente vincitori di Bandi concorsuali emanati dalle medesime Aziende;
A tale prassi non sfugge l’AORN <<Santobono Pausilipon>> ove tale attività è stata di
recente appaltata a un nuovo Raggruppamento Temporaneo d’Imprese, e
precisamente la <<A CAPO - ALEPH SERVICE>>.
RILEVATO CHE
Le mansioni assegnate dal Bando alla nuova compagine non sembrano in alcun modo
differire rispetto al precedente bando e, conseguentemente, non dovrebbe neanche
differire la forza lavoro necessaria;
E’ prassi consolidata per le Aziende di Multiservizi quella di mantenere intatta la
dotazione organica nei passaggi di cantiere, anche per compensare l’estrema
precarizzazione dei contratti di lavoro dei dipendenti;

PRESO ATTO CHE
Da qualche giorno il personale in servizio si trova in agitazione permanete atteso che
da indiscrezioni, la nuova Società pare abbia deciso di rinnovare in modo arbitrario e
discriminatorio il contratto di lavoro solo ad alcuni lavoratori in forza presso i suddetti
servizi.
EVIDENZIATO CHE
A partire dal 1 luglio p.v., al Cup e al Call Center dell’AORN si potrebbe mettere in
scena l’ennesimo atto di una sceneggiatura western ove le regole, neanche quelle non
scritte e afferenti al rispetto della persona e del lavoratore, non esistono più
TUTTO CIO’ RAPPRESENTATO,
Il sottoscritto Consigliere Regionale
INTERROGA
Il Presidente della Giunta con delega alla Sanità su di una vicenda che rischia di
rappresentare un grave precedente per la Sanità Campana e che oltre alla massima
trasparenza da parte dei vertici dell’AORN richiederebbe anche un intervento ad
horas da parte della Giunta.
Si richiede risposta scritta in termini di Regolamento Interno.

Il Consigliere
Avv. Gianpiero Zinzi

