SEGRETERIA REGIONALE CGS NURSIND CALABRIA
Al Direttore Generale Azienda Ospedaliera di Cosenza
“Annunziata – Mariano Santo – S. Barbara”
aziendaospedalieracosenza@pec.aocs.it
E p.c. Al Commissario ad Acta Tutela della Salute Regione Calabria
Ing. Massimo Scura
commissariatoadacta.tuteladellasalute@pec.regione.calabria.it

Oggetto: richiesta incontro urgente su non conformità del bando di mobilità per CPS
Infermieri (delibera 564 del 25 Ottobre 2018) con l’articolo 52 del nuovo CCNL
2016/2018
La scrivente Organizzazione Sindacale, nella tutela dei diritti dei colleghi infermieri che
intendono concorrere al Bando di mobilità di cui in oggetto, intende segnalare la
seguente non conformità riscontrabili nel Bando:
tra i requisiti di partecipazione rileviamo con stupore come venga richiesto già alla data
di scadenza del Bando il “possesso della dichiarazione attestante l’assenso preventivo e
incondizionato alla mobilità/trasferimento rilasciato dall’Azienda di provenienza (e non
alla mera partecipazione all’avviso)”.
La Segreteria NurSind Calabria intende mettere a conoscenza la Vostra Spett.le Azienda
che il CCNL comparto sanità 2016/2018 all’art 52 lettera 2 punto f) prevede che “fermo
restando che l’attivazione della mobilità il consenso dell’Ente o Azienda di
appartenenza, la partecipazione al Bando può avvenire anche senza il preventivo
assenso della stessa”.
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Pertanto, rileviamo dei profili di illegittimità nella pretesa di possedere l’assenso
preventivo ed incondizionato per la partecipazione al Bando, e chiediamo quindi una
urgente modifica/rettifica dello stesso, in conformità a quanto previsto dal vigente
CCNL. Un eventuale inadempimento in tal senso esporrebbe i colleghi aspiranti ad un
leso diritto di prendere parte al Bando oltre che all’apertura di contenziosi legali. Tanto
si doveva, nell’esercizio del nostro dovere di sorveglianza e tutela sui diritti dei colleghi
Infermieri.
Reggio Calabria lì 04/11/2018
Il Segretario Territoriale
Nursind Cosenza
Dr. Buonofiglio Cosimo Vincenzo

Il Segretario Regionale
Nursind Calabria
Vincenzo Marrari
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