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Lecce  08/08/2017 
COMUNICATO STAMPA 

La Cisl Fp chiede con forza la 

Ricognizione personale precario della ASL Lecce avente requisiti per la Stabilizzazione 
 

 La scrivente O.S. rappresenta come, nel corso del 2017 la Regione Puglia dapprima con la nota prot. AOO 

151 n. 6816 del 29/5/2017 e, successivamente in attuazione del D.lgs n. 75/2017 (decreto Madia), con la 
nota AOO 005 n. 242 del 23/6/2017, ha fornito indirizzi precisi per attuare politiche di stabilizzazione per il 

personale “precario” del S.S.R.  
Considerato che, tali circolari chiariscono in modo netto ed esemplare il percorso di stabilizzazione 

del personale precario, con l’individuazione dell’inizio delle procedure già dal 01/01/2018, risulta prioritario 

stabilire gli aventi diritto, al fine di non rincorrere gli eventi ed avere un quadro quanto mai reale della 
situazione. 

Per quanto sopra, la Scrivente O.S. chiede di attivare immediatamente le procedure di 
RICOGNIZIONE del personale avente diritto alla stabilizzazione sia diretta che avente requisiti di riserva 

mediante percorso concorsuale. 

Tale ricognizione, riveste carattere di urgenza al fine di poter dare seguito, già dal 01/01/2018 alla 
stabilizzazione del personale avente i requisiti e, nel contempo, di verificarne la platea degli aventi titolo e il 

fabbisogno Aziendale, tanto anche in funzione della Ordinanza del Consiglio di Stato che, in sede 
Giurisdizionale, sospende il bando di concorso per Infermieri Professionali, indetto dalla ASL Lecce con 

delibera n. 1892/2016, limitatamente alla riserva dei posti. 
Non è una richiesta del tutto campata in aria considerato che, altre Asl Pugliesi hanno dato seguito a 

tale percorso, propedeutico alla stabilizzazione in tempi immediatamente successivi all’emanazione della 

circolare del 23/6/2017. 
Tale ricognizione e, successiva stabilizzazione a partire dal 01/01/2018, snellirebbe di fatto tutte le 

ricognizioni con cadenza trimestrale sulle proroghe dei contratti a tempo determinato che, di fatto, sono 
diversificate e stratificate tali da non rendere omogeneo il lavoro di individuazione del personale avente 

diritto alle proroghe dei contratti in scadenza 

Non vogliamo essere il fanalino di coda, vogliamo essere una delle prime ASL Pugliesi a dare il 
benvenuto alla cosiddetta Stabilizzazione, non per campanilismo ma solo perché crediamo di avere le 

capacità organizzative e strutturali al fine di dare seguito alla tanto attesa legge Madia. 
A onor del vero, in questi ultimi giorni, la Direzione Generale, nella persona del Direttore dr.ssa 

Silvana Melli, dei Direttori Amministrativo Dr. Antonio Pastore e  Sanitario Dr. Antonio Sanguedolce, in sede 
di serrati incontri di Delegazione Trattante e di Tavoli tecnici mirati, in una fase di estrema collaborazione 

con le OO.SS.  considerata la necessità di affrontare con urgenza alcune situazioni dovute alla carenza di 

personale, si è dimostrata attenta e risoluta nel condividere percorsi che mirano allo snellimento della attività 
burocratico amministrativa e al miglioramento della qualità dei servizi resi al cittadino-utente. 

In questa ottica di consapevole, ma attenta misurazione e condivisione, che si dovrebbe sempre 
lavorare. L’apporto del Sindacato, funzionale, propositivo risulta  strategico e fondamentale al fine della 

risoluzione delle varie problematiche, di certo non ostativo. 

Si  confida nella sensibilità delle S.S.L.L. su tali temi, confortati anche dal fatto che, così come 
condiviso in sede di tavolo tecnico in data odierna, è stato previsto un progetto Obiettivo mirato per dare 

seguito alle procedure della stabilizzazione. 
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