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Al Direttore Generale
ASL 2 Savonese
Dott. Eugenio Porfido
Oggetto : concessione part time in Azienda
Nell’ambito dell’ ultimo incontro di trattativa di Lunedi 8 Gennaio e’ emerso che
codesta Azienda ha determinato una percentuale di sostenibilità al di sopra della
quale verrebbero a configurarsi quelle condizioni di “ pregiudizio alla funzionalità
del servizio” a cui la normativa vigente in materia, subordina la trasformazione dei
contratti di lavoro da tempo pieno a quello parziale ( part- time ).
Quanto sopra a fronte dell’elevato numero di richieste di trasformazione che sono
pervenute all’Azienda e riguardanti alcuni profili professionali come ad esempio
infermieri e tecnici di radiologia che hanno di conseguenza determinato la necessità
di porre un tetto che ne limitasse la concessione.
Pur in assenza di dati ufficiali da noi richiesti ed a oggi non ancora pervenuti,
l’Azienda nell’ambito dell’incontro ha sostenuto di aver individuato per questi
profili una percentuale di sostenibilita’ tra il sette e l’otto per cento che a nostro
avviso e’ troppo limitante e finisce inevitabilmente per ridimensionare fortemente
l’applicazione di questo istituto che come noto rappresenta uno strumento ad elevata
importanza “sociale” visto che nella maggioranza dei casi viene richiesto per la
cura e l’assistenza di famigliari anziani, invalidi o figli minorenni.
Un limite che si discosta notevolmente non solo rispetto alla percentuale prevista nel
CCNL del comparto ( 25% ) ma anche da quanto determinato nelle altre Aziende
Sanitarie Liguri come e’ il caso dell’ASL 1 d Imperia dove tale percentuale ad
esempio e’ stata abbassata al 15 % solo nei servizi di particolare criticita’
assistenziale.
In considerazione di quanto sopra riteniamo quanto mai opportuno e necessario un
ripensamento da parte di Codesta Azienda sui limiti imposti ai Contratti Part time al
fine di riportarne l’applicazione – anche attraverso ulteriori assunzioni - su di una
linea coerente con l’impostazione che e’ stata determinata nelle altre realta’ della
Sanita’ Pubblica Ligure,
In attesa di un riscontro alla presente si porgono cordiali saluti.
per la CISL FP Liguria
Oliveri Giovanni

