
 
 

 
 

A tutti i quadri ANAAO  
 

 
 
 

                GRANDE SUCCESSO DELL’ASSOCIAZIONE 
LA SEGRETERIA DELLA CAMPANIA E’ LA PRIMA REGIONE AD AVER 

AVUTO LA PROROGA DEI PRECARI FINO AL 2018 ! 
 

Napoli, 12 maggio 2015  
 

Carissimo, 

                  ti allego la circolare a firma del Commissario ad acta relativa alla proroga dei contratti a tempo 
determinato dei precari e all’avvio delle procedure concorsuali riservate agli stessi. 

Con soddisfazione dobbiamo dire che, nonostante il commissariamento, la Campania è stata la prima 
regione ad emanare un atto di indirizzo in tal senso; è chiaro che questo è il primo passo al quale dovranno 
seguirne altri su questa linea.  

Questo è il risultato di un lavoro incessante dell’intersindacale iniziato due mesi or sono; siamo consapevoli 
che ci sono ancora molti limiti e questa non è la risposta per tutti i precari, ma purtroppo, il recinto del 
DPCM è molto preciso e mi sembra soprattutto importante sottolineare l’indirizzo ad avviare le procedure 
concorsuali con le risorse finanziarie assunzionali relative agli anni 2015-16-17-18. 

Sul DPCM è a tutti noto che l’ANAAO Nazionale è stata fortemente critica e quindi la battaglia continua. 

E’ ovvio che il lavoro dell’intersindacale faticoso, oneroso, soprattutto nell’intento di mantenere lo spirito 
unitario che ha dato forza all’interlocuzione sindacale dovrà continuare su punti qualificanti  quali: 

1. ricognizione aggiornata dei precari distinti per azienda, per tipologia di contratto e per disciplina; 

2. richiamo perentorio alle aziende ad effettuare le procedure di reclutamento del personale secondo 
quanto indicato nella circolare n.1824 del 15.4.2014 con inibizione ad ogni diversa forma di 
reclutamento che possa eludere il disposto di detta circolare (es. contratti interinali, contratti atipici, 
contratti di servizi, specialistica ambulatoriale, mobilità non conformi alla suddetta circolare ed al 
DPCM del 6 Marzo 2015); 

3. pubblicazione degli atti aziendali approvati, contenenti le relative dotazioni organiche (previa verifica 
degli effettivi fabbisogni e previa consultazione delle organizzazioni sindacali, nel rispetto di quanto 
disposto dal D.Lgs. n.165/2001 e s.m.i. art. 6  commi 1 e 3).  A tal proposito si fa presente che la 
definizione delle dotazioni organiche è necessaria anche per l’applicazione dell’accordo regionale in 
tema di mobilità del personale (DCA n.67 del 2011); 
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4. si faccia anche la ricognizione aggiornata degli specialisti ambulatoriali (sede di attività, disciplina, 
tipologia di contratto) e del personale medico operante presso i servizi di emergenza e urgenza 
interessato all’applicazione dell’art. 6 comma 4 del DPCM del 6 Marzo 2015 

5. si ribadisca perentoriamente ai direttori generali delle aziende sanitarie che in assenza di Atti 
aziendali approvati dalla Regione, e pertanto giuridicamente validi, non è possibile procedere alla 
soppressione di strutture esistenti o all’attivazione di nuove strutture, riprogrammando 
opportunamente le configurazioni aziendali  solo  in base agli Atti  formalmente approvati dalla 
Regione e comunque dopo confronto con le OOSS aziendali; 

6. si invitino i direttori generali ad assicurare la piena legittimità nell’esercizio temporaneo delle 
relative responsabilità nella conduzione delle strutture esistenti, il cui posto direzionale sia vacante 
(Dipartimenti, UOC, UOSD), attivando le procedure previste dal CCNL 1998-2001 art. 18 e s.m.i. , 
con avvio anche delle relative procedure concorsuali; 

7. si invitino i direttori generali a riavviare le contrattazioni aziendali alla luce della legge di stabilità 
2015,  richiamandoli all’obbligo di applicazione della circolare n. 565 dell’11 febbraio 2015 in tema 
di indennità di esclusività di rapporto per i dirigenti che abbiano compiuto i primi 5 o 15 anni di 
servizio; 

8. venga superata la fase commissariale nella conduzione di diverse aziende sanitarie con la nomina 
dei relativi direttori generali.  

Vi invito a mettere in opera tutte le iniziative atte al rispetto di questa circolare da parte dei Direttori 
genarli e dei Commissari Straordinari  

 

Buon lavoro  
 
 

Bruno Zuccarelli  
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