Segreteria Provinciale di Benevento

Benevento, 25/03/2017
Prot. n. 04/Seg/2017

Al Direttore Generale ASL Benevento dott. Franklin Picker
p.c. Al Dirigente Responsabile UOC Area Personale dott. Claudio Campanelli
p.c. Al Dirigente Responsabile UOC Area Prevenzione dott. Tommaso Zerella

Oggetto: applicazione della norma transitoria n.1 ACN 2015 ai Medici Specialisti Veterinari
in servizio con incarico ex art. 23 ACN 2006 – 2009 presso la ASL Benevento.

La scrivente Segreteria Provinciale SUMAI – Assoprof, premesso che:
1. con Determina Dirigenziale n. 54 del 13/11/2015 L’Azienda conferiva incarichi provvisori a
n. 17 Medici Specialisti Veterinari ai sensi dell’art. 23 comma 7 ACN 2006 – 2009; con
convocazione a mezzo PEC prot. 161441 del 01/12/2015 convocava, per attribuzione di
incarico provvisorio ai sensi dell’art. 23 comma 7 ACN 2006 – 2009, n. 5 altri Medici
Specialisti Veterinari;
2. tali incarichi erano stati preceduti, sempre ai sensi dell’art. 23 ACN 2006 – 2009, da
analoghi ex Determina Dirigenziale n. 21 del 22/04/2015;
3. tali incarichi sono stati successivamente rinnovati con Determina Dirigenziale n. 12 del
16/02/2016 ai sensi dell’art. 21 ACN 17/12/2015, n. 87 del 24/06/2016 ai sensi dell’art. 21
ACN 17/12/2015 e n. 166 del 22/12/2016 ai sensi dell’art. 20 ACN 17/12/2015;
4. i Medici Veterinari, alla data di entrata in vigore del vigente ACN (17/12/2015), risultavano
pertanto titolari di incarico a tempo determinato ai sensi dell’art. 23 ACN 2006 – 2009
conferito con Determina Dirigenziale n. 54 del 13/11/2015 e con convocazione a mezzo
PEC prot. 161441 del 01/12/2015;
5. la norma transitoria n. 1 dell’ACN 2015 prevede che “Per gli incarichi a tempo determinato
già conferiti alla data di entrata in vigore del presente Accordo si applicano le clausole di cui
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all’art. 23, commi 13 e 14 dell’ACN 23 marzo 2005 e successive modificazioni ed
integrazioni”;
6. i citati articoli 13 e 14 dell’ACN 23 marzo 2005 prevedono:
13. Le aziende, valutate la programmazione regionale dell’attività specialistica e il
permanere delle esigenze organizzative e di servizio, possono trasformare gli incarichi, già
assegnati a tempo determinato, in incarichi a tempo indeterminato, con applicazione del
relativo trattamento economico e normativo. La trasformazione di un incarico da tempo
determinato a tempo indeterminato avviene con provvedimento del Direttore Generale, sulla
base delle intese definite con accordo regionale. Il provvedimento di trasformazione viene
comunicato al Comitato Zonale.
14. La non accettazione, da parte dello specialista ambulatoriale e del professionista,
dell'incarico a tempo indeterminato, comporta la revoca del rapporto convenzionale.
Tanto premesso questa O.S., stante “il permanere delle esigenze organizzative e di servizio”, chiede
l’applicazione agli Specialisti in oggetto della norma transitoria n.1 ACN 2015.

Il Segretario Provinciale
dott. Maurizio Iazeolla
iazeolla@sumaiweb.it
maurizio.iazeolla.3pih@bn.omceo.it
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