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Azienda ospedaliera "Pugliese-Ciaccio"
Stabilizzazioni e chiamate in servizio per
medici,

infermieri,

Oss

e

tecnici

CATANZARO - Arrivano alla spicciolata
per certiﬁcare con l' agognata ﬁrma un
contratto «per sempre», dopo anni di
precariato,

un

lavorativo.
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sera

tra

la
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Catanzaro

e

le

organizzazioni sindacali che ha portato
all' accordo per l' assunzione di circa 200
unità tra medici, infermieri, operatori
socio -sanitari e tecnici, previste dal
Piano del fabbisogno del personale per il 2020/2022, attraverso le stabilizzazioni di
personale già in servizio e la chiamata in servi zio di personale idocatelli ha, quindi,
deliberato l' assunzione a tempo indeterminato per 106 infermieri; 4 ostetriche, 2
tecnici e 10 dirigenti medici e sanitari, mentre per altri 18 dirigenti, è stata disposta
la proroga ﬁno all' espletamento dei concorsi. Al tavolo della direzione aziendale,
presentii dirigenti sindacali della Funzione pubblica Cgil, Maria Assunta Caligiuri e
Antonella Pignola, della Cisl Fp, Antonio Cristofaro, della Uil Fpl, Nino Critelli e
Michele Tosi, della Fials, Dario Rizzo e Giovanna Cavaliere e del Nursing Up, Vito
Mella ce. «Le assunzioni- rese possibili dalle aperture normative contenute nel
Decreto Legge n. 34 del 19 maggio 2020, recante "Misure urgenti in materia di
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salute, sostegno al lavoro L' ospedale Pugliese Ciaccio e all' economia, nonché di
politiche sociali connesse all' emergenza epidemiologica da Covid-19 - sono anche il
frutto di un' intensa azione sindacale condotta unitariamente», hanno evidenziato,
soddisfatti, gli esponenti sindacali. Il decreto ha, ﬁnalmente, consentito la
stabilizzazione di 36 infermieri precari (che avevano maturato i requisiti di legge al
31 dicembre 2019) e, nel contempo, l' assunzione di altri 70, attinti invece dalla
graduatoria concorsuale attiva in azienda. Peccato per il sogno sfumato della
stabilizzazione degli altri precari che attendevano la pubblicazione sulla gazzetta
uﬃciale del decreto -legge "Rilancio Italia": dell' articolo 255 che estendeva infatti al
31 dicembre del 2020 la possibilità per i precari di maturare i requisiti utili ai ﬁni
della stabilizzazione, non c' era più traccia a diﬀerenza della stesura della bozza.
Addirittura, i vertici dell' azienda avevano predisposto due distinte delibere per l' as
sunzione di 14 tecnici e 44 operatori sociosanitari. Invece, norma alla mano
potranno beneﬁciare della sta bilizzazione solo coloro i quali hanno già maturato i
requisiti entro il 31 dicembre del 2019. E quindi, al termine della riunione di
mercoledì sera la direzione del Pugliese - di concerto con le organizzazioni sindacali ha emanato le delibere che consentono, almeno di mantenere tutto il personale ﬁno
al 31 ottobre, mentre per 36 infermieri è arrivata la stabilizzazione e verranno fatte
scorrere le graduatorie per arrivare a complessive 106 assunzioni. «Permangono
signiﬁcative esigenze assistenziali e di mantenimento dei Livelli essenziali di
assistenza, connesse all' emergenza Covid ed aggravate dalla necessità di
consentire la fruizione delle ferie a tutto il personale cui sono state sospese proprio
a causa di tale emergenza», si legge nel documento. «Per tutti gli altri - hanno
sottolineato i dirigenti sindacali ci sarà comunque una proroga contrattuale e l'
impegno, da parte dei vertici aziendali del "Pugliese Ciaccio", di procedere il prima
possibile, secondo canoni di legge, all' assun zione a tempo indeterminato».
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