
                                                                                            

                

        

    

SEGRETERIE PROVINCIALI LECCESEGRETERIE PROVINCIALI LECCESEGRETERIE PROVINCIALI LECCESEGRETERIE PROVINCIALI LECCE 

 
Si invia solo per via telematica ai sensi dell’art.43, comma 6 DPR n° 445/2000 
 
Lecce, 11/11/2020 

SUA ECCELLENZA SIG. PREFETTO DI LECCE 

SPETT.LE SIG. QUESTORE DI LECCE  

SPETT.LE DIGOS DI LECCE  

SPETT.LE SINDACO DI LECCE  

AL DIRETTORE GENERALE ASL LECCE 

ALL’AMMINISTRATORE UNICO SANITASERVICE ASL LECCE 

A TUTTO IL PERSONALE INTERESSATO  

            LORO SEDI 

   

 
OGGETTO: Manifestazione venerdì 13 novembre dalle ore 11:00 alle ore 13:00 presso Direzione 
                    Generale Asl Lecce. 

  
    Le scriventi Organizzazioni Sindacali, indicono per venerdì 13 novembre, dalle ore 11:00 alle 
ore 13:00 presso la Direzione Generale Asl Lecce, nella zona prospiciente gli Uffici, una manifestazione 
con un presidio di protesta. 
    L’iniziativa rientra tra quelle che si stanno organizzando a livello nazionale, in adesione allo stato 
di agitazione di tutto il personale di comparto di Sanità Pubblica in ordine alla sicurezza sui posti di lavoro, 
rinnovo CCNL, assunzioni personale in sanità. 
                     Inoltre, le scriventi indicono la manifestazione per problematiche della ASL di Lecce relative a: 
 

1) stallo nella trattativa su passaggio di Fascia orizzontale personale comparto; 
2) mancata corresponsione liquidazione performance 2019; 
3) mancata applicazione art.10, legge regionale n.18 del 8/07/2020; 
4) proroga dei contratti a 36 mesi del personale precario incaricato a tempo determinato.   
 

     Le Scriventi precisano che saranno rispettate le prescrizioni relative al distanziamento sociale e 
all’utilizzo dei DPI disposti dal governo nazionale e dalla regione puglia in materia di contenimento del contagio 
da covid 19, nonché tutte le misure previste dall’ultimo DPCM. 
Alla Manifestazione parteciperanno delle delegazioni di lavoratori in rappresentanza dei diversi posti di lavoro e 
per senso di responsabilità, al fine di garantire la sicurezza, la partecipazione sarà contenuta in circa 40 
lavoratori. 
    Pertanto, sulla scorta di quanto sopra evidenziato si chiede, alla SS.LL. di convocare un incontro 
urgente per discutere e definire, perché non più rinviabili, le problematiche in premessa richiamate.  
             
Distinti saluti. 
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