
                                                                                                                                 

                                                                                                                                                                                  
                                            

         Messina 19 settembre 2022 

 

 

       Al Commissario Straordinario 

       A.O.U. “G. Martino” Messina 

       protocollo@pec.polime.it  

 

e, p.c.     All’On.le Assessore Regionale della Salute  

          Regione Sicilia 

          assessorato.salute@certmail.regione.sicilia.it  
 

 

 

Oggetto: Convocazione Giorno 27 Settembre 2022, ore 12.00, delle OO.SS. Comparto Sanità, di cui alla 

nota del Commissario Straordinario del 16/09/2022, prot. n. 0027639/2022. DIFFIDA. 

 

 Le scriventi OO.SS., in relazione alla Convocazione di Giorno 27 Settembre 2022, ore 12.00, delle 

OO.SS. Comparto Sanità, di cui alla nota del Commissario Straordinario del 16/09/2022, prot. n. 

0027639/2022,  

 

PREMESSO 

- Che confermano e ribadiscono quanto contenuto nella diffida trasmessa a codesta AOU di 

Messina in data 12/09/2022 (che si allega); 

- Che pertanto respingono quanto contenuto nella nota di codesta Amministrazione del 

15/09/2022, prot. n. 0027509/2022, in quanto priva di qualsiasi fondamento normativo e 

giurisprudenziale, come dimostrato nella diffida del 12/09/2022 di cui sopra; 

- Che la Deliberazione del Commissario Straordinario nr.1655 del 08/09/2022 e la nota del 

16/09/2022, prot. n. 0027639/2022 contraddicono in maniera palese e grave il comportamento 

tenuto da codesta Amministrazione fino ad un attimo prima in materia di relazioni sindacali e 

informazione, a normativa invariata; 

- Che nessuna informazione preventiva, dato il quadro di relazioni sindacali preesistenti, è stata data 

alle scriventi OO.SS., nonostante che, con nota del 12 Agosto 2022, le scriventi OO.SS. avessero 

chiesto, prima di procedere ad ulteriori azioni legali nei confronti di codesta Amministrazione, a 

norma dell’art. 8, comma 1, del CCNL Comparto Istruzione e Ricerca 2016/2018, l’attivazione 

urgente del Confronto con codesta Azienda; 

- Che pur volendo accettare la tesi dell’Amministrazione (tesi che ancora una volta si ribadisce le 

scriventi OO.SS. respingono) che l’AOU “G. Martino” si sia trasformata improvvisamente ed 

inspiegabilmente, al di fuori di qualsiasi normativa e provvedimento giudiziario, in una Azienda 

Ospedaliera Universitaria integrata con l’Università (art. 2, lett. b, D.Lgs. 21/12/1999, n. 517) 

 

RICORDANO IN OGNI CASO 

- Quanto previsto dall’art. 66 del CCNL 2006/2009 Comparto Università (tutt’ora vigente a norma 

dell’1, comma 10, del CCNL 2016/2018 Comparto Istruzione e Ricerca), che recita:  

 
ART. 66 – AZIENDE OSPEDALIERE INTEGRATE CON L’UNIVERSITA’ 
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(Art. 30 CCNL 27.01.2005) 
- 1. Le disposizioni di cui al presente capo si applicano anche al personale del comparto Università 

in servizio presso le Aziende ospedaliere integrate con l’Università (art. 2, lett. b, del d.lgs. 
21.12.99, n.517) nonché al personale del comparto in servizio presso le strutture convenzionate 
di ricovero e cura a carattere scientifico. 

- 2. Nelle Aziende predette la composizione della delegazione sindacale, per il personale del 
comparto Università, è quella di cui all’art. 9 del presente CCNL. In sede di contrattazione 
integrativa potranno essere previste, con carattere di reciprocità, norme di raccordo per quanto 
attiene la composizione di parte pubblica e sindacale, così come indicato dall’art. 4, comma 5, del 
presente CCNL. 

 

DIFFIDANO 

Ancora una volta Codesta Azienda a dare attuazione a quanto contenuto nella Deliberazione del 

Commissario Straordinario nr.1655 del 08/09/2022 e nella nota del Commissario Straordinario del 

16/09/2022, prot. n. 0027639/2022, dovendo in caso contrario adire le vie legali in sede civile e penale a 

tutela delle proprie prerogative sindacali. 

 

 

 Le scriventi restano in attesa di urgente riscontro. 

 Distinti saluti.        

     p. Le OO.SS.  

 

 

 
 

  

                                               

https://www.aranagenzia.it/index.php/contrattazione/comparti/universita/contratti/458-ccnl-normativo-2002-2005-economico-2002-2003

