Prot. N° 329 del 10 settembre 2019

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

Si trasmette, per gli adempimenti di conseguenza, l'Interrogazione
redatta ai sensi dell'articolo 124 del 8Regolamento Interno del
Consiglio Regionale, a firma del Consigliere Avv. Gianpiero ZINZI,
avente ad oggetto <<Processi di stabilizzazione dei lavoratori atipici
in servizio presso l’AORN “S. Anna e S. Sebastiano” di Caserta>>.

Il Consigliere
Avv. Gianpiero Zinzi

Prot. N. 329 del 10 settembre 2019
Al Presidente della Giunta Regionale
della Campania con delega alla Sanità
On.le Vincenzo De Luca

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA ai sensi dell’art.124 del Regolamento del Consiglio
Regionale della Campania, a firma del Consigliere Avv. Gianpiero ZINZI, avente a oggetto
<<Processi di stabilizzazione dei lavoratori atipici in servizio presso l’AORN “S. Anna e S.
Sebastiano” di Caserta>>.
PREMESSO CHE
Il 23/3/18 è stato firmato dal D.G. per la Tutela della Salute e il Coordinamento del SSR Campania
l’atto di ricognizione del personale, ai sensi del D.Lgs. n. 75/2017, art. 20, commi 1 e 2;
Con nota Circolare prot. n. 0455915 del 13 luglio 2018, la Direzione Generale per la Tutela della
salute ed il coordinamento con il SSR presso la Giunta Regionale ha dettato le linee guida in
materia di stabilizzazione del personale precario per il triennio 2018/2020 presso le Aziende del
S.S.R. della Campania successivamente al Dlgs 75/2017.
RILEVATO CHE
I richiami operati dalla normativa vigente ai contratti di lavoro flessibile nel Servizio Sanitario
Regionale sono riferiti a tutte le forme di rapporto lavorativo, come ben chiarito dal precedente
D.Lgs n. 165/01 che, all’art. 36 (così come integrato e modificato dall’Art. 9 del F.gs. n. 75/2017),
nello specifico asserisce che <<Le amministrazioni pubbliche possono stipulare contratti di lavoro
subordinato a tempo determinato, contratti di formazione e lavoro e contratti di somministrazione
di lavoro a tempo determinato … nei limiti e con le modalità in cui se ne preveda l'applicazione
nelle Amministrazioni Pubbliche>>.
RITENUTO CHE
Sebbene i lavoratori somministrati non possano essere considerati pubblici dipendenti, il servizio
prestato dal lavoratore somministrato presso una pubblica amministrazione può senz’altro essere
considerato quale servizio utile ai fini della maturazione delle 36 mensilità di servizio necessarie
per accedere alle procedure di stabilizzazione;
Con l’Ordinanza R.G. n. 10119 del 5 luglio 2019, il Giudice del Lavoro in servizio presso il Tribunale
di Napoli ha de facto dichiarato l’illegittimità della Circolare in premessa.

PRESO ATTO CHE
Sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio n. 69 del 27 agosto 2019 è stato pubblicato un Avviso
pubblico recante “Procedure di stabilizzazione di personale precario per la copertura di vari profili
professionali del comparto e della dirigenza a tempo indeterminato”;
Tra i requisiti specifici compare, tra gli altri, quello di <<Aver maturato alla data del 31/12/2017
almeno tre anni di servizio, anche non continuativi, negli ultimi otto anni (dal 1° gennaio 2010 al 31
dicembre 2017) nel medesimo profilo di cui al punto a)…sono validi i servizi prestati con diverse
tipologie di contratto flessibile (co.co.co e libero professionali) purché́ relative ad attività del
medesimo profilo professionale di cui al punto a) dei requisiti specifici>>.
RITENUTO CHE
Presso l’Azienda Ospedaliera S. Anna e San Sebastiano di Caserta, su 1050 dipendenti totali,
lavorano ben 242 unità lavorative di diversa professionalità (Amministrativi, Infermieri,
Operatori Socio-Sanitari e Tecnici di laboratorio) sotto contratto con Agenzie interinali, pari a un
quarto di tutto il personale;
Senza le 242 unità, la maggior parte impiegata ininterrottamente da più di dieci anni e con punte
di anzianità che risalgono all’anno 2000, l’Azienda non riuscirebbe ad assicurare i Livelli
Essenziali di Assistenza;
Alle numerose istanze presentate dai suddetti è stato sempre dato esito negativo, motivato con i
vincoli dettati dalla nota prot. n. 0455915 del 13/07/2019, recentemente dichiarata illegittima.
TUTTO CIO’ RAPPRESENTATO
Il sottoscritto Consigliere Regionale
INTERROGA
Il Presidente della Giunta Regionale per conoscere quali siano le intenzioni della Giunta in
merito ad una nuova circolare esplicativa, redatta anche alla luce del recente bando di
stabilizzazione pubblicato dalla Regione Lazio.
Si richiede risposta scritta a termini del Regolamento Interno.
Il Consigliere
Avv. Gianpiero Zinzi

