
Scadono oggi i 40 contratti di al-
trettanti infermieri interinali im-
piegati all’interno dell’Azienda
ospedaliera universitaria “San
Giovanni di Dio e Ruggi d’Arago-
na” di Salerno. I contratti, come
stabilito in una recente delibera
dell’Azienda assunta il 22 genna-
io, dovrebbero essere rinnovati
in forza della proroga, fino al 30
giugno, già sottoscritta con
l’agenzia interinale Lavorint di
Napoli, che ha somministrato i
quaranta infermieri. Ma, allo sta-

to attuale, manca il documento
ufficiale. A denunciarlo è la se-
gretaria provinciale della Felsa
Cisl, Giusy Petitti. «Allo stato -
spiega in una nota - non abbia-
mo ancora ricevuto alcuna noti-
zia ufficiale sulla proroga che -
sottolinea - dovrebbe esserci.
Questa (la proroga, ndc) è una
certezza e anche una buona no-
tizia considerando che la delibe-
ra, conseguenziale alla nostra ri-
chiesta, di fatto sancisce la pro-
roga del contratto per il servizio

di somministrazione di persona-
le temporaneo fino al 30 giugno.
Il dilemma - prosegue - dovreb-
be essere sciolto con proroga fi-
no a giugno, alla luce degli obbli-
ghi di coincidenza tra durata
dell’appalto e durata del contrat-
to del lavoratore previsti dal
nuovo contratto nazionale di ca-
tegoria, da poco entrato in vigo-
re». Dall’altro lato, però, l’agen-
zia sembra non aver ancora rice-
vuto nessuna comunicazione
formale. «Ancora una volta - de-

nuncia il sindacato - un proble-
ma di mancata comunicazione
tra le parti genera disorienta-
mento tra professionalità di indi-
scutibile valore, anche a seguito
del mancato pagamento della re-
tribuzione del mese di dicem-
bre, su cui l’amministrazione
del “Ruggi” sta lavorando pro-
prio in queste ore per consentire
il riconoscimento di quanto loro
dovuto». Per questo la Felsa Cisl
ha annunciato che metterà in
moto un pressing serrato sulla
direzione generale affinchè si
provveda, già nella giornata di
oggi, a comunicare l’avvenuta
proroga alla Lavorint.  (m.a.c.)
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Ruggi, da oggi a casa quaranta infermieri
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