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PEC. @prot. n.  133/S.G./F./2022  

Comparto Sicurezza e Difesa,Comparto Ministeri

Turismo  Commercio e  Servizi, Privato

Oggetto.  DISPOSIZIONE DI SERVIZIO  
GRIECO GAETANIA ANTONELLA.  ASST SANTI PAOLO E CARLO MILANO. ATTO DI NOTIFICA E DIFFIDA 
DISPOSIZIONE MOVIMENTAZIONE NON CONDIVISA CON IL SINDACATO FS
 
     
     
 
     
 
     
 
     
 
E,p.c.     
 
In nome e per conto della  nostra assistita
ma che starebbe creando grave nocumento alla stessa a causa di una discutibile unilateral
Mobilità  che  appare  colpire  la nostra Associ
di salute  appesantita da quella  familiare,
poiché  danneggerebbe fisicamente ed 
 Alla luce di quanto appena segnalato, s
spostamento seppur nella  menzionata 
sembra sia stato mai fortificato dall’Azienda.
 La disposizione di servizio n. 862/SP/2022 datata 10 maggio 2022 riguarderebbe un u
terzo (3) spostamento temporaneo che andrebbe dal 15/07/
disposizioni,per improrogabili esigenze di servizio legate alla continuità assistenziale,presso
DIALISI Presidio SAN CARLO per il proprio profilo professionale privo del necessario preventivo confronto 
sindacale a cui l’Azienda pur messa in grado alla FS
motivazioni. 
 La presente nota sindacale  quale atto di notifica adempiere alla 
862/SP/2022 del 10/05/2022 con  DIFFIDA

l’inefficacia dell’azione amministrativa lesiva per la lavoratrice
 In attesa di riscontro,si porgono cordiali s
  SEGRETARIO GENERALE NAZIONALE Co
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,Comparto Ministeri Funzioni Centrali -  Funzioni Locali

Privato, Edilizia e Metalmeccanici 

DI SERVIZIO  REG. DIPSA 862/SP/2022 del 10/05/2022. 
GRIECO GAETANIA ANTONELLA.  ASST SANTI PAOLO E CARLO MILANO. ATTO DI NOTIFICA E DIFFIDA 
DISPOSIZIONE MOVIMENTAZIONE NON CONDIVISA CON IL SINDACATO FS-COSP. 

  ASST SANTI PAOLO E CARLO  
 Direttore Generale Dott. M. STOCCO 

 Direttore Amministrativo Dott.ssa D, BIANCHI

 Direttore SC DiPSa Dott.ssa Barbara PINNA

 Dirigente SC DiPSa Dott. Vincenzo De Martino        

 c.a. Signora GRIECO GAETANIA   ASST SANTI

nostra assistita che  lamenta una  frenetica movimentazione
ma che starebbe creando grave nocumento alla stessa a causa di una discutibile unilateral

ppare  colpire  la nostra Associata  ben conosciuta da codesta Azien
di salute  appesantita da quella  familiare, e per richiederne la revoca del disposto un

fisicamente ed  irrimediabilmente la lavoratrice. 
uanto appena segnalato, si ritiene del tutto illegittimo l’ulteriore incomprensibile 

menzionata criticità di organico dove già si trovava la dipendente e che a
Azienda. 

io n. 862/SP/2022 datata 10 maggio 2022 riguarderebbe un u
spostamento temporaneo che andrebbe dal 15/07/2022 a tutto il 31/08/2022 e fi

disposizioni,per improrogabili esigenze di servizio legate alla continuità assistenziale,presso
DIALISI Presidio SAN CARLO per il proprio profilo professionale privo del necessario preventivo confronto 

Azienda pur messa in grado alla FS-COSP di partecipare ha ovviato per non ben precisate 

le  quale atto di notifica adempiere alla  richiesta di REVOCA

DIFFIDA  per l’Azienda ASST Santi Paolo e Carlo a disporne 
one amministrativa lesiva per la lavoratrice. 

riscontro,si porgono cordiali saluti. 
RALE NAZIONALE Co.S.P.     

DOMENICO MASTRULLI 
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 Trani,  21 Maggio   2022  
Funzioni Locali ed Enti, Dirigenza, Sanità - 

GRIECO GAETANIA ANTONELLA.  ASST SANTI PAOLO E CARLO MILANO. ATTO DI NOTIFICA E DIFFIDA REVOCA 

   
 

tivo Dott.ssa D, BIANCHI 

Direttore SC DiPSa Dott.ssa Barbara PINNA 

Dirigente SC DiPSa Dott. Vincenzo De Martino               MILANO 

c.a. Signora GRIECO GAETANIA   ASST SANTI PAOLO E CARLO  

movimentazione  anche se temporanea 
ma che starebbe creando grave nocumento alla stessa a causa di una discutibile unilaterale procedura di 

Azienda per la precaria situazione 
e per richiederne la revoca del disposto unilaterale  spostamento 

ulteriore incomprensibile  terzo (3) 
i trovava la dipendente e che ad oggi non 

io n. 862/SP/2022 datata 10 maggio 2022 riguarderebbe un ulteriore,lo si ripete, 
2022 a tutto il 31/08/2022 e fino a nuove 

disposizioni,per improrogabili esigenze di servizio legate alla continuità assistenziale,presso l’U.O./ Servizio 
DIALISI Presidio SAN CARLO per il proprio profilo professionale privo del necessario preventivo confronto 

COSP di partecipare ha ovviato per non ben precisate 

REVOCA della disposizione n. 
Azienda ASST Santi Paolo e Carlo a disporne  in autotutela 
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