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OGGETTO: Attività erogate all’interno dell’orario di servizio in regime solvente presso il Complesso Integrato Columbus
Con la presente le OO.SS sottoscritte
- inoltrano copia della lettera prot. 4910 del 15 luglio indirizzata dalla ASSOCIATION COLUMBUS ai
“Responsabili delle Unità operative”, alle “OO.SS”, e per conoscenza , “A tutto il personale”
- chiedono all’Ufficio Legale se esistano, e in tal caso quali siano, riferimenti normativi che autorizzano personale
strutturato nell’ambito dell’UCSC ad erogare alcune prestazioni “…esclusivamente in regime solvente all’interno
dell’orario di servizio….”
- chiedono come sia possibile prevedere “meccanismi incentivanti per il personale coinvolto nell’erogazione delle
attività solventi in orario di servizio”
- chiedono di sapere la posizione dell’UCSC sulle ipotesi organizzative prospettate nella lettera prot.4910 allegata
alla presente, rilevando come, qualora attuate dall’Association Columbus e non condivise, esse potrebbero
configurare un sostanziale demansionamento dei dirigenti medici strutturati nell’ambito dell’UCSC coinvolti
nelle attività in oggetto.
Vista la decorrenza ipotizzata nella lettera in questione le OO.SS. sottoscritte
chiedono UNA RISPOSTA URGENTE prima del 15 settembre p.v.
onde consentire a tutto il personale medico strutturato nell’ambito dell’UCSC dislocato presso il Complesso Integrato
Columbus di operare in conformità alle norme di legge e a quanto definito dall’Amministrazione UCSC in accordo con le
OO.SS..
AAROI EMAC ………………………..

CISL Università ……………………..

APDUC ……………………………….

SAMUC ……………………………..

CGIL Medici …………………………

SNR …………………………………..

CISL Medici ………………………….

UIL Medici …………………………

