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Unaprocedurabloccatadaben4 anni.
Un’odisseal’assunzioneall’Asldi26di-
sabili,malacolpaèdell’ufficiodicollo-
camento.Concorsofatto,superato,po-
sti di lavoropronti eppuremanca il pa-
rere dell’Ufficio provinciale dei Servizi
per l'Impiego, l’Upsi. L’Asl è pronta ad
assumereben26assistentiamministra-
tivi all’interno delle categorie protette
peròmancaladocumentazionedelcol-
locamento della Provincia di Salerno.
LadenunciaèdellaCislFunzionePub-
blica guidata da Pietro Antonacchio
«siamo all’assurdo – attacca - al para-
dosso di dover assistere alla possibilità
dioccupazione,rallentaredaiterammi-
nistrativi le cui lungaggini sono inspie-
gabili e intollerabili atteso l’attuale sta-
todi•crisi.Speriamochequalcunopos-
sadeterminareunaforteaccelerazione
dell’iter».
Antonacchio ne fa anche una que-

stione morale visto che si
trattadi invalidichevedono
in quest’occasione, l’unica
possibilitàdi lavoro.Dirittie
giustizia sociale, chiede la
Cisl che difende anche il
buon operato di Antonio
Squillante, manager
dell’azienda sanitariameri-
tevole di aver dato uno
sprint alla procedura. Dalla
Cisldenuncianoche«nean-
chel’expresidentedellaPro-

vincia ed il segretario generale dell’en-
te sono riusciti a far concludere l’iter
procedurale». Intanto, 26 lavoratori,
provenienti da tutto il Salernitano, età
media 45 anni stanno ad aspettare che
si sblocchi la burocrazia. «Purtroppo è
unaodisseachesiprotraedacirca4an-
niechesolograziealladeterminazione
del manager Squillante ha trovato un
positivo epilogo,manonostante conti-
nue sollecitazioni e richieste di poter
avere la documentazione per chiudere
la partita, inspiegabilmente l’Upsi, che
paradossalmente si dovrebbe curare
del collocamento mirato e gestire gli
elenchi previsti dalla legge 68/99 non-
ché le procedure a tutela delle catego-
rieprotette, invecediprodigarsiachiu-
dereunpercorsocaratterizzatoda lun-
gaggini e da difficoltà finalmente risol-
te, continua senza alcunamotivazione
ad impedire che 26 persone possano
prendere servizio presso la Asl» chiari-
sceil leadercislino.
Secondol’Uspici sarebberoproble-

midi«pertinenzaecompetenzaterrito-
riale dell’Asl – dice Antonacchio – ma
dimenticanochel’Aslèdiventataunica
epoi ci sonosentenzedellaCassazione
che obbligano all’assunzione». La leg-

ge prevede che le categorie
protettenonsianoassoggetta-
te all’obbligo del turn over.
Unapossibilesoluzionequin-
diper incrementaredella for-
za lavoro all’interno
dell’azienda pur trattandosi
di invalidi, di non vedentima
sicuramente di persone pre-
parateecompetenti chehan-
no superato, regolarmente,
unaselezione, seppurpiutto-
stodatata.
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