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Al Commissario Straordinario ASL Foggia – Dott Troiano 

 

Al Direttore Sanitario Asl Foggia – Dott. Trivisano 

 

Al Direttore Amministrativo Asl Foggia – Dott.sa D’Aniello  

 

All’Assessore Regionale alle  Politiche della Salute – Dott . Tedesco 

 

All’Assessore Regionale alle Politiche del Lavoro – Prof. Barbieri 

 

 

 

I ritardi ormai accumulati per il concorso da ausiliario specializzato da parte dell’Asl Foggia, sta 

assumendo le caratteristiche di un ritardo biblico. 

 

E’ superfluo ricordare che, i concorsi in svolgimento, si sono rivolti a lavoratori che storicamente hanno 

lavorato nelle aziende sanitarie e che in buona parte, attualmente non sono al lavoro, a causa di una non 

corretta interpretazione da parte della dirigenza Asl di Foggia della delibera regionale 752 del giugno 

2005 e seguenti, che avrebbe permesso a questi lavoratori di essere attualmente e “tranquillamente” al 

loro posto di lavoro. 

 

L’Asl di Foggia, a prescindere dalle iniziative legali che i lavoratori intenderanno mettere in campo, deve 

comprendere che i suoi ritardi si stanno traducendo in forti disagi di natura economica per decine di 

famiglie. 

 

Ormai i tempi, per poter svolgere diligentemente tutti gli adempimenti connessi con le procedure 

concorsuali, sono abbondantemente scaduti, soprattutto se paragonati agli stessi tempi, utilizzati dalle 

altre aziende sanitarie pugliesi, per espletare analoghi concorsi,  che hanno già visto l’adozione di  

delibere di assunzioni, così come previste dalle procedure concorsuali. 

 

Ulteriori rallentamenti, possono insinuare nella mente dei lavoratori, che le motivazioni dei ritardi non 

siano solo di natura tecnica, ma ci possa essere dell’altro…… e noi non vogliamo pensare che ci possa 

essere dell’altro. 

 

La RdB da sempre al fianco delle legittime rivendicazioni dei lavoratori, invita tutti gli organi in 

indirizzo ad attivarsi, nell’ambito delle proprie specifiche competenze, affinché la graduatoria dei 

concorsi da ausiliari specializzati dell’Asl Foggia sia pubblicata nella prima metà del mese di giugno.   

        

 

Il Coordinamento Provinciale Sanità RdB/CUB 
Foggia 05/06/2007 


