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Segreteria Provinciale di Benevento 

 Benevento, 17/11/2015  

Prot. n. 15/Seg/2015 
 

Al Commissario Straordinario ASL Benevento 
Dott. Gelsomino Ventucci 

 
Oggetto: Determinazione Dirigenziale n. 28 del 15/05/2015 – Diffida alla rettifica. 
 
Il sottoscritto Segretario Provinciale SUMAI di Benevento: 
Premesso: 
-  che la determina dirigenziale n. 28 del 15/05/2015 conferisce n. tre incarichi a tempo determinato 
per la copertura di turni vacanti di ore settimanali per la branca di PSICOLOGIA con richiesta di  
particolari capacità professionali; 
- che l’art. 23, comma 10 dell’ACN vigente, in ordine al conferimento di incarichi a tempo 
determinato, stabilisce testualmente che “gli incarichi hanno durata annuale e sono rinnovati 
automaticamente alla scadenza al sanitario interessato, salvo comunicazione motivata 
all’interessato con lettera A/R almeno 30 giorni prima della scadenza dell’incarico” . 
Premesso quanto innanzi, in applicazione della normativa su indicata, l’Azienda avrebbe dovuto 
prevedere per i suddetti incarichi una durata di un anno e non, come illegittimamente è stato fatto,  
di sei mesi. 
In ogni caso e, sempre in applicazione della norma sopra citata, l’Azienda non può procedere alla 
pubblicazione di nuovi turni per ore già assegnate, ma deve mantenere in servizio gli specialisti 
nominati con la determinazione dirigenziale n. 28 del 15/5/2015 suddetta, anche in considerazione 
del fatto che nessuna comunicazione motivata è pervenuta agli interessati con lettera A/R almeno 30 
giorni prima della scadenza dell’incarico. 
Per i su esposti motivi 

SI DIFFIDA 
formalmente le SS. LL. a voler, previa rettifica della determinazione n. 28 del 15/5/2015 nella parte 
in cui conferisce gli incarichi in questione per una durata di mesi sei, prevedere per i detti incarichi 
una durata annuale. 
In via subordinata, nel caso in cui le SS. LL. dovessero ritenere di non accogliere la presente 
richiesta di rettifica, in ogni caso non potranno procedere alla pubblicazione di turni vacanti per i 
medesimi turni già coperti dagli specialisti nominati (perché non vacanti) e ritenere gli incarichi 
rinnovati per effetto della mancata comunicazione di apposita disdetta. 
Si preavverte che nel caso l’Azienda intenda perseverare nell’inadempimento alle norme dell’ACN 
sopra richiamate, questa Segreteria attiverà tutte le procedure opportune e necessarie per la tutela 
dei propri iscritti. 

il Segretario Provinciale 
dott. Maurizio Iazeolla 

iazeolla@sumaiweb.it 
maurizio.iazeolla.3pih@bn.omceo.it 

 
 


