
 

 

                                                                          Milano, 31/12/2020 
  

Al Direttore Generale 

Dott. Laurelli Francesco  

Al Direttore Amministrativo 

Dott. Colao Valentino 

Al Direttore Sanitario 

Dott. Lembo Valentino 

Al Direttore Risorse Umane 

Dott.ssa Taverriti Mara Cinzia 

Al Dirigente SITRA 

Dott.ssa Demarchi Antonia 

e p.c.  

Al Coordinatore RSU 

Dott. Vento Giuseppe Fabio 

Allo Studio Legale 

Avv. Nicola Roberto Toscano & Partners 

 

ASST G. Pini-CTO 

 

 

 

 

 

OGGETTO: sollecito richiesta FIALS proroga termine utilizzo permessi retribuiti 

vestizione/svestizione anno 2020 personale Comparto 

 

 

L’O.S. FIALS, in relazione all’argomento in oggetto, nel richiamare la deliberazione del 

Direttore Generale n. 100 del 15 febbraio 2018 “Presa atto dell’Accordo tra la RSU e le 

OO.SS. del Comparto e l’ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano 

Pini-CTO per l’aggiornamento dell’orario di lavoro in applicazione dei tempi di vestizione e 

svestizione del 19 dicembre 2017” 



 

 

SOLLECITA UN RAPIDO E CONCRETO RISCONTRO 

 

riguardo all’art. 1 “Gestione operazioni vestizione/svestizione” al quarto punto che cita “il 

periodo di permesso retribuito come sopra definito deve essere obbligatoriamente fruito: 1. 

in giornata intere o mezze giornate; 2. entro l’anno di maturazione”, l’applicazione di una 

proroga dei termini e contestualmente una programmazione, in accordo fra le parti, 

datore di lavoro e dipendente, dei suddetti permessi retribuiti non ancora fruiti 

nell’anno di riferimento. 

 

Tale richiesta deriva dal fatto che, l’attuale emergenza pandemica da COVID-19, ha 

fortemente compromesso la possibilità sia durante la prima fase temporale, marzo-

maggio, che nella seconda fase di recrudescenza, da ottobre ad oggi, di pianificare date 

utili in cui godere di questi permessi maturati nel corso del presente anno in base ai criteri 

disciplinati dal vigente accordo sopra citato. 

 

A tal proposito, in assenza di risposte tangibili entro 10 giorni dal ricevimento della 

presente, la FIALS provvederà a diffidare questa ASST agli organi preposti, dando 

mandato al Nostro Studio Legale, che legge per conoscenza, allo scopo di preservare il 

corretto esercizio delle relazioni sindacali e dei suoi strumenti. 

 

 

 

Dott. Nobile Mauro 

Responsabile Territoriale FIALS 

ASST G. Pini-CTO 

 


