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Direzione Generale 

Verbale di incontro 
con le O.S. in merito alle cessazioni dei rapporti a tempo determinato disposte a 

seguito di sentenze di condanna della ASL di Taranto. 

In data 9/6/2017, nei locali della Direzione Generale sono presenti: 
Segretari Regionali e territoriali delle O.S. FP CGIL, CISL e UIL, i Consiglieri Regionali 

Mino Borraccino, Renato Perrini e Donato Pentassuglia, it Direttore Generale ed it Direttore 
Amministrativo della ASL di Taranto. 

II Direttore Generale da lettura della nota del Direttore del Dipartimento di Promozione della 
Salute della Regione Puglia Dott. Giancarlo Ruscitti pervenuta in data odierna alle h. 11.40 e che 
viene allegata quale parte integrante del presente verbale. 

A questo punto it Direttore Generale si dichiara disponibile a soprassedere all'esecuzione 
dei provvedimenti di cessazione dei rapporti di lavoro a tempo determinato del personale interessato 
da sentenze del Giudice del lavoro che ha dichiarato illegittimo it rapporto stesso condannando la 
ASL al risarcimento dei danni. 

Tale sospensione degli effetti dei provvedimenti di cessazione viene disposta nelle more 
della definizione degli incontri che verranno convocati per la conciliazione presso le sedi delle O.S. 
con il suindicato personale. 

Le O.S. si impegnano ad agevolare l'eliminazione di tutto it contenzioso giudiziario avente 
it medesimo oggetto, al raggiungimentodei seguenti obiettivi: 

1) continuity occupazionale di tutti i lavoratori oggetto di risoluzione anticipata che deve essere 
finalizzata sino al completamento del percorso di stabilizzazione, ivi compreso quello oggi 
introdotto con Ia cd. Legge Madia. 

2) continuity occupazionale di tutto ii personale astrattamente interessato, che parimenti deve essere 
finalizzata sino al completamento del percorso di stabilizzazione, ivi compreso quello oggi 
introdotto con Ia cd. Legge Madia. 
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Direttore Generale ASL Taranto 

Da: 	 PEC AREA SALUTE REGIONE <area.salute.regione@pec.rupar.puglia.it > 

Inviato: 	 venerdi 9 giugno 2017 11:40 

A: 	 direttoregenerale@asl.taranto.it; direttoregenerale.asl.taranto@pec.rupar.puglia.it; 

segreteria@ausl.le.it; dirgen@ausl.le.it; aslfg@mailcert.aslfg.it; dirgen.segreteria@aslfg.it; 

direzionegenerale@asl.brindisi.it; direzione.generale@mailcert.aslbat.it; 

direzione.generale@auslbatuno.it; direzione.generale@asl.bari.it; 

direttoregenerale@irccsdebellis.it; 

direzione.generale.policlinico.bari@pec.rupar.puglia.it; 

direzione.generale@policlinico.ba.it; protocollo.ospriunitifg@pec.rupar.puglia.it; 

direzionegenerale.segreteria@ospedaliriunitifoggia.it; 

direzione.generale@pec.oncologico.bari.it  

Oggetto: 	 stabilizzazione personale SSR 

Allegati: 	 20170609-A00_005_211.PDF 

Si trasmette come file allegato la nota n.prot.A00_005_211 del 9 giugno 2017 
La Segreteria 
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Allegati 

Dipartimento Promozione della Salute, del Benessere Sociale e dello Sport per Tutti 
Dott.Giancarlo Ruscitti 
Via Gentile, 52- 70126 Bari 
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	Rispetta l'ambiente I Stampa questa mail solo se necessario! 

Questo messaggio e-mail e ad use esclusivo di colui al quale e indirizzato, e potrebbe contenere informazioni riservate. Se avete ricevuto questo messaggio per errore, ci 

scusiamo per l'accaduto e Vi preghiamo cortesernente di darcene notizia e a distruggerlo. Vi ricordiarno the la diffusione, l'utilizzo e/o la conservazione dei dati ricevuti per 

errore costituiscono violazioni alle disposizioni del decreto legislativo n. 196/2003 denom nato "Codice in materia di protezione dei dati personali". 
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DIPARTIMENTO PROMOZIONE 
DELLA SALUTE, DEL BENESSERE SOCIALE E DELLO 

SPORT PER TUTTI 

REGIONE 
PUGLIA 

SEZIONE STRATEGIE E GOVERNO DELL'OFFERTA 

- 9 GILL 2017 

Ai Direttori Generali 

delle Aziende Sanitarie Locali, 

Aziende Ospedaliero-Universitarie ed IRCCS pubblici 

del Servizio Sanitario Regionale 

Oggetto: Stabilizzazione personale S.S.R. con contratto a tempo determinato ed altre forme di 

lavoro flessibile. Proroga contratti. 

Ad integrazione delle precedenti interlocuzioni in materia di stabilizzazione del personale del 

S.S.R., si chiarisce che, nelle more delle procedure di stabilizzazione ai sensi del D.P.C.M. 6.3.2015 

e dell'art. 1, co. 543 della L. 208/2015, le SS.LL. dovranno prorogare i contratti di lavoro a tempo 

determinato del personale in possesso dei requisiti per la stabilizzazione previsti dalle norme 

innanzi richiamate. 

Distinti saluti. 
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