
 

 

Prot.98/SP/2022 

Foggia, lì 25/10/2022 

 

 

 

Al Dott. A. NIGRI 

                                                           Commissario Straordinario ASL FG 

 

                                             Al Dott. M. ARMENISE 

                                                           Direttore Amministrativo ASL FG 

 

       Al Dott. F. MEZZADRI  

                                                           Direttore Sanitario ASL FG 

   

                                 E, p.c.           Ill.mo Prefetto di Foggia 

 

Trasmessa Via PEC  

 

Oggetto: Sollecito definizione code contrattuali.   
 

 

La scrivente Organizzazione Sindacale ha richiesto più volte alle SS.LL. un 

incontro per discutere quanto in oggetto. Purtroppo, tutte le precedenti richieste non 

hanno prodotto alcun effetto, anzi, a questo punto, possiamo affermare che sono state 

totalmente ignorate, nonostante sia evidente che le argomentazioni siano 

estremamente importanti per i Lavoratori e, come previsto dal CCNL, soggette a 

contrattazione. 

Questa scarsa considerazione dimostrata nei nostri confronti, in netta 

contrapposizione al nostro atteggiamento sempre volto alla massima collaborazione 

ed a quanto previsto nella Legge 300/70, ci costringe ad adottare una diversa 

direzione nella interpretazione del ruolo sindacale. 

Si reitera, pertanto, la richiesta di incontro urgente per discutere dei seguenti 

argomenti.  

 

● Definizione dei Fondi Contrattuali 2021 

La revisione dei Fondi 2021 con l’adeguamento al Decreto Calabria 

permetterà l’aumento della capacità economica.  

● Definizione Residui Fondi 

Si sollecita la verifica dei residui al fine di poter predisporre una PEO a 

chi non è rientrato nella assegnazione. 

 



 

 

● Mensa 

Il Regolamento applicativo sottoscritto dalle parti nella Contrattazione 

Integrativa Aziendale non viene ancora attuato.           Si chiede la 

immediata applicazione. 

● Progressioni Verticali Interne. 

Si sollecita l’espletamento di tutti i bandi previsti nella CIA; 

● Accordi regionali 

Recepimento degli accordi Sindacali sottoscritti in sede regionale in data 

20 ottobre e conseguenti riflessi sulla nostra Organizzazione sanitaria 

come il saldo del Premio Covid. 

 

Si precisa che in assenza di riscontri, da ottenersi in tempi congrui, comunque 

tali da poter contemperare le Vostre esigenze istituzionali e la nostra urgenza per dare 

risposta ai Lavoratori, ragionevolmente fissati in 10 giorni dal ricevimento della 

presente, ci vedremo costretti a proclamare lo stato di agitazione con l’avvio di tutte 

le attività di contestazione sindacale. 

 

Certi di un riscontro alla presente, si porgono cordiali saluti. 
    

     

   


