
SEGRETERIA PROVINCIALE DI PESCARA

Cell. 320 / 3134105

pescara@pec.nursind.it
E-mail

NURSIND PESCARA – Via L. Berio 1
www.nursind.it - fax 085.9943084

Oggetto: accesso mensa al personale turnista del P.O. di Popoli

La O.S. NurSind il 04 settembre 2014 con Prot. n. 041 portava all’attenzione di questa ASL la

disparità di trattamento che si stava verificando nell’ambito della stessa azienda in merito alla

possibilità di godimento del servizio mensa, infatti, quando nel P.O. di Pescara l’apertura della

mensa è dalle ore 13,00 alle ore 15,00 dal lunedì al sabato,

dalle ore 13,45 alle ore 14,15, non permettendo di fatto a tutto il personale (se non a pochi intimi)

che ne ha diritto di poterne usufruire.

Considerando che l’azienda non può assolutamente effettuare disparità di tra

dipendenti, la O.S. NurSind ritiene inaccettabile il perpetuarsi di tale comportamento, pertanto

invita e diffida le S.V. a ristabilire la parità di trattamento fra i lavoratori del P.O. di Pescara ed i

lavoratori del P.O. di Popoli entro e non oltre quindici giorni.

Persistendo la disparità di trattamento ci vedrà costretti ad adire l’Autorità giudiziaria.

Restando in attesa di una sollecita risposta (ai sensi della legge 241 del 1990 e s.m.i.)

Distinti saluti

Segretario NurSind P.O. Popoli
Santilli Antonio
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Alla cortese attenzione

DIRETTORE GENERALE ASL PESCARA

Direttore Medico P.O. Popoli ASL Pescara

Inviata tramite PEC all’indirizzo: protocollo.aslpe@pec.it

Oggetto: accesso mensa al personale turnista del P.O. di Popoli – ultimo invito e diffida

La O.S. NurSind il 04 settembre 2014 con Prot. n. 041 portava all’attenzione di questa ASL la

isparità di trattamento che si stava verificando nell’ambito della stessa azienda in merito alla

possibilità di godimento del servizio mensa, infatti, quando nel P.O. di Pescara l’apertura della

mensa è dalle ore 13,00 alle ore 15,00 dal lunedì al sabato, nel P.O. di Popoli l’apertura avviene

dalle ore 13,45 alle ore 14,15, non permettendo di fatto a tutto il personale (se non a pochi intimi)

che ne ha diritto di poterne usufruire.

Considerando che l’azienda non può assolutamente effettuare disparità di tra

dipendenti, la O.S. NurSind ritiene inaccettabile il perpetuarsi di tale comportamento, pertanto

invita e diffida le S.V. a ristabilire la parità di trattamento fra i lavoratori del P.O. di Pescara ed i

ro e non oltre quindici giorni.

Persistendo la disparità di trattamento ci vedrà costretti ad adire l’Autorità giudiziaria.

Restando in attesa di una sollecita risposta (ai sensi della legge 241 del 1990 e s.m.i.)

Segretario Provinciale NurSind Pescara
Argentini Antonio

CONFEDERAZIONE GENERALE
UNITARIA CGU – CISAL

pescara@nursind.it -
cell.320.3134105-- 333.4125508

Alla cortese attenzione del

DIRETTORE GENERALE ASL PESCARA
Dott. D’Amario

Direttore Medico P.O. Popoli ASL Pescara
Dott. Paolantoni

protocollo.aslpe@pec.it

ultimo invito e diffida

La O.S. NurSind il 04 settembre 2014 con Prot. n. 041 portava all’attenzione di questa ASL la

isparità di trattamento che si stava verificando nell’ambito della stessa azienda in merito alla

possibilità di godimento del servizio mensa, infatti, quando nel P.O. di Pescara l’apertura della

nel P.O. di Popoli l’apertura avviene

dalle ore 13,45 alle ore 14,15, non permettendo di fatto a tutto il personale (se non a pochi intimi)

Considerando che l’azienda non può assolutamente effettuare disparità di trattamento fra i suoi

dipendenti, la O.S. NurSind ritiene inaccettabile il perpetuarsi di tale comportamento, pertanto

invita e diffida le S.V. a ristabilire la parità di trattamento fra i lavoratori del P.O. di Pescara ed i

Persistendo la disparità di trattamento ci vedrà costretti ad adire l’Autorità giudiziaria.

Restando in attesa di una sollecita risposta (ai sensi della legge 241 del 1990 e s.m.i.)

Segretario Provinciale NurSind Pescara
Argentini Antonio


