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Spett.le Azienda Ospedaliera di Caserta “Sant’Anna e San Sebastiano” di rilievo 

nazionale e di alta specializzazione 

Alla c.a. del Direttore Generale 

protocollogenerale@ospedalecasertapec.it 

 

Oggetto: Personale in regime di somministrazione. Diffida all’avvio delle 

procedure di reinternzalizzazione   

 

 

 

 

 

Il sottoscritto avv. Renato Labriola (LBRRNT64B01B963T), con studio in Caserta 

alla via Don Bosco 27,  in nome e per conto, come da procura allegata,  dei signori 

Fiorillo Salvatore (FRLSBT58L24B963W), Sauco Giovanni 

(SCAGNN81A08B963Z), D’Amico Massimiliano (DMCMSM75E15B963K), Grieco 

Giuseppe (GRCGPP70C16B963E), Annunziata Vincenzo (NNNVCN78H02G813Q), 

Iodice Domenico (DCIDNC82S12B963X), Trepiccione Umberto 

(TRPMRT86L02F839Z); Trepiccione Gaetano (TRPGTN80R25F839B), Mandato 

Rossella (MNDRSL80L58B715B), Perez Valentina (PRZVNT84D50B715P), De 

Lucia Antonietta (DLCNNT75H52B963D), Salzillo Filomena 

(SLZFLM75A61B963Q), Ferraiuolo Vincenzo (FRRVCN72E11B963L), Iadicicco 

Giovannina (DCCGNN66T53H210K), Vinciguerra Raffaela 

(VNCRFL63M71E791M), Basile Giuseppe (BSLGPP82M02A024Y), Luisa Salvatore 

(LSUSVT90H04I234B), Sivo Antonio (SVINTN66D29B860Q), Di Martino Luigi 

(DMRLGU75T18I234Y), Barbiero Anna Maria Cristina (BRBNMR57A60Z600E); 

Miele Giovanni (MLIGNN78H24G596B); Lucia Oliva (LVOLCU91S56I234V) che 
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con il sottoscritto domiciliano elettivamente al presente indirizzo di posta elettronica 

certificata: avvrenatolabriola@postacertificata-avvocati.it  

Premesso 

 Che gli odierni istanti hanno prestato tutti servizio in regime di 

somministrazione presso Codesta Azienda Ospedaliera di Caserta “Sant’Anna e San 

Sebastiano” di rilievo nazionale e di alta specializzazione per circa un decennio, alcuni 

quindici anni, ed altri hanno cessato il regime di somministrazione e sono stati subito 

riassunti a tempo determinato a seguito di partecipazione ad un avviso pubblico senza 

soluzione di continuità 

 Gli istanti, già trovandosi in servizio da svariati anni, hanno garantito anche 

l’assistenza ai pazienti tra il 31/01/2020 e il 31/12/2021 durante il periodo del 

COVID19 

 l’art. 1, comma 68, lett. c) della legge 30 dicembre 2022 n. 234 (legge di 

bilancio 2022) prevede la possibilità per gli Enti del Servizio Sanitario Nazionale di 

avviare procedure selettive per l’assunzione di risorse da impiegare per l’assolvimento 

di funzioni reinternalizzate 

 l’obiettivo che il legislatore intende perseguire attraverso tale disposizione, 

ossia il rafforzamento strutturale dei servizi sanitari regionali, da ottenere anche 

attraversole competenze del personale che ha prestato servizio durante l’emergenza 

 Codesta Azienda, conscia della problematica in oggetto e del fatto che gli 

istanti dopo tanto tempo di lavoro prestato senza soluzione di continuità sono diventati 

indispensabili per il regolare funzionamento dei reparti, con nota protocollo n. 15401/u 

del 16/05/2022, acquisita in pari data dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri – 

Dipartimento della Funzione Pubblica – Ufficio per l’organizzazione ed il lavoro 

pubblico con il prot. DFP n. 39802, ha chiesto un parere al predetto Dipartimento al 

precipuo scopo di sapere se la riserva di personale esterno che abbia garantito 

l’assistenza ai pazienti tra il 31/01/2020 e il 31/12/2021 (periodo Covid19) durante il 

periodo di esternalizzazione del servizio, fosse riferibile anche a coloro che abbiano 
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prestato servizio in regime di somministrazione come gli odierni istanti 

 al quesito predetto la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento 

della Funzione Pubblica – Ufficio per l’organizzazione ed il lavoro pubblico ha risposto 

in data 29/11/2022 affermando che l’art. 1, comma 68, lett. c) della legge 30 dicembre 

2022 n. 234 (legge di bilancio 2022) ha inteso perseguire l’obiettivo del rafforzamento 

strutturale dei servizi sanitari regionali da ottenere anche attraverso la valorizzazione 

delle competenze del personale che ha prestato servizio durante l’emergenza COVID19. 

Tra le soluzioni indicate dal detto parere vi è anche quello che, privilegiando il criterio 

della reinternalizzazione delle attività, ha ritenuto che la disciplina prevista dall’art. 1, 

comma 68, lett. c) della legge 30 dicembre 2022 n. 234 (legge di bilancio 2022) potesse 

applicarsi a tutti quei casi, compresi quelli degli odierni istanti,  in cui  le attività, a 

qualsiasi titolo esternalizzate, compreso i contratti di somministrazione, fossero 

reinternalizzate 

 si tenga conto che l’art. 1 comma 68) lett. c) della legge 30 dicembre 2022 n. 

234 (legge di bilancio 2022) ha natura di “lex specialis” in quanto si riferisce alla 

reinternalizzzione del personale socio sanitario assunto a tempo determinato che ha 

assicurato l’assistenza ai pazienti tra il 31/01/2020 e il 31/12/2021 

 quanto affermato è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale la Legge 29.12.2022, 

n.197 “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2023 e bilancio 

pluriennale per il triennio 2023-2025”  

 Il detto provvedimento normativo ha recepito importanti elementi rispetto alle 

possibilità di stabilizzazione del personale precario.  

 In particolar modo, la normativa vigente (art.1, c.268, lett. b delle Legge 

234.2021) viene modificata estendendo al 31.12.2024 (in luogo del 31.12.2023) il 

termine di scadenza dell’arco temporale in cui gli enti del SSN, in coerenza con il PTFP, 

possono assumere a tempo indeterminato il personale del ruolo sanitario e del 

ruolo socio-sanitario, anche qualora non più in servizio (come gli istanti), reclutati a 

tempo determinato con procedure concorsuali, a condizione che abbiano maturato al 
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31.12.2023 (termine cosi modificato rispetto al vigente 30.06.2022) alle dipendenze di 

un ente del SSN, almeno diciotto mesi di servizio, anche non continuativi, di cui almeno 

sei mesi nel periodo intercorrente tra il 31.01.2020 ed il 30.06.2022, secondo criteri di 

priorità definiti da ciascuna regione.  

 In questi mesi le aziende del SSR stanno provvedendo ad effettuare le 

procedure di stabilizzazioni alla luce della nota della DGTS prot.PG/2022/0364421 del 

13.07.2022 “Aggiornamento c.1 e 2 art.20 D.Lgs.75.2017 e prime indicazioni in merito 

all’applicazione del’art.1, c.268, lett.b), Legge 234.2021” che, riferendosi alla 

formulazione originaria del c.268 lett.b), indica termini per l’espletamento delle 

procedure e per la maturazione dell’anzianità di 18 mesi che verranno superati con la 

pubblicazione del provvedimento legislativo in G.U. 

 Senonchè in maniera inspiegabile e contraddittoria, oltre che in spregio alla 

professionalità acquisita in un decennio ed oltre dagli istanti, Codesta Azienda ha prima 

chiesto il suddetto parere alla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della 

Funzione Pubblica – Ufficio per l’organizzazione ed il lavoro pubblico in cui la stessa 

ha espressamente ritenuto applicabile quanto disposto dall’art. 1, comma 68, lett. c) 

della legge di bilancio 2022 anche ai lavoratori, come gli istanti con contratto di 

somministrazione, e poi quando ha ricevuto il detto parere il 29/11/2022 non lo ha 

applicato, oltre a non portarlo a conoscenza delle organizzazioni sindacali, ed il giorno 

dopo non ha né rinnovato il contratto a tempo determinato né ha avviato le procedure 

concorsuali e non, di stabilizzazione degli istanti, nonostante prima il detto parere e la 

Legge 29.12.2022, n.197 lo consentissero 

 Inoltre, sebbene i lavoratori somministrati non possano essere considerati 

pubblici dipendenti, il servizio prestato dal lavoratore somministrato presso una 

pubblica amministrazione può essere considerato quale servizio utile ai fini della 

maturazione delle 36 mensilità di servizio necessarie per accedere alle procedure di 

stabilizzazione. Ed infatti, come già rilevato, la norma ricomprende, tra i periodi di 

servizio utili per la maturazione del requisito, tutti i rapporti di lavoro che prevedano 
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una prestazione diretta nei confronti dell’Amministrazione. 

 Inoltre è da evidenziare che la disciplina del contratto a tempo determinato e 

delle altre forme contrattuali flessibili di assunzione e di impiego del personale 

all’interno delle pubbliche amministrazioni è contenuta nell’art. 36 del Decreto 

Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 come modificato dall’art. 49 della legge 133 del 

23 Agosto 2008. In queste norme si conferma infatti che le Pubbliche amministrazioni 

possano ricorrere all’utilizzo di contratti a tempo determinato per rispondere ad 

esigenze di carattere temporaneo ed eccezionale. Nel caso specifico la Corte di 

Cassazione in una recentissima sentenza (Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, 

sentenza del ha fatto perno proprio su questi presupposti. Infatti, come nel lavoro 

privato, anche per la Pubblica Amministrazione vige la regola per la quale la 

complessiva durata massima di trentasei mesi costituisce un parametro applicabile 

anche al settore pubblico. Se il concorso pubblico consentisse la successione dei 

contratti a termine per ripetuti trienni, nella sostanza resterebbe violata anche 

la previsione secondo cui la pubblica amministrazione può ricorrere al lavoro flessibile 

solo in presenza di esigenze «temporanee ed eccezionali». Giacchè il ricorrere di 

esigenze temporanee ed eccezionali va escluso a fronte dell’impiego del lavoratore a 

termine in mansioni equivalenti per un periodo superiore ai 36 mesi. Ebbene Codesta 

Azienda Ospedaliera ha fatto ricorso al lavoro flessibile degli istanti pressoché senza 

soluzione di continuità per un periodo variabile tra i dieci ed i quindici anni ! 

 il ricorso  continuato ed ininterrotto da parte di Codesta Azienda all'istituto  

della somministrazione  lavoro   in   luogo   dell'utilizzo   della   forma contrattuale del 

rapporto di lavoro a tempo determinato, ha costituito e costituisce una sorta di 

«commodus discessus»  per  continuare  ad  utilizzare  personale  non dipendente a 

tempo determinato e quindi per eludere lo  scopo  finale dell'art. 20 della Legge Madia, 

teso, come come noto, al  superamento  del  precariato nelle Pubbliche amministrazioni, 

da cui la  possibile  prospettazione di una questione di rilevanza costituzionale della  

normativa  citata sotto il profilo di una violazione del principio  di  uguaglianza  di cui 

https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2001/05/09/001G0219/sg
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2001/05/09/001G0219/sg
https://www.camera.it/parlam/leggi/08133l.htm
https://www.camera.it/parlam/leggi/08133l.htm
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all'art. 3 della Costituzione;  

 tale situazione genera una palese discriminazione tra gli odierni istanti ed altri 

lavoratori assunti molto tempo dopo gli stessi e in forma contrattuale diversa da quella 

del contratto di somministrazione che a tutt’oggi stanno lavorando ancora alle 

dipendenze di Codesta Amministrazione, mentre gli odierni istanti con famiglie a carico 

dopo aver prestato servizio ininterrotto per dieci/quindici anni si trovano senza lavoro e 

con famiglie a carico anche monoreddito 

 Codesta Azienda deve tenere conto che l’aver tenuto alle proprie dipendenze  

pressoche'  ininterrottamente gli odierni istanti per un periodo di 10/15 anni,  e  

comunque  ben  oltre   il   limite dei trentasei mesi previsti dal decreto legislativo 6  

ottobre  2001, n. 368 e poi dal decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81,  in  qualita'  di  

lavoratori somministrato, con la qualifica contrattuale collettiva di operatore socio 

sanitario o altra qualifica similare secondo le previsioni dei CCNL del Comparto regioni  

ed autonomie locali progressivamente  in  vigore  all'epoca  dei  fatti, svolgendo 

concrete mansioni di personale sanitario, ha agito  in  violazione della direttiva n. 

70/1999 C.E.,  degli  artt.  1344  e  1418  codice civile, nonche', e soprattutto, degli artt. 

35 e 36, commi 1 e 2  del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive 

modifiche  sui limiti dei poteri delle pubbliche  amministrazioni  di  ricorre  alle 

assunzioni di  personale  con  contratti  a  tempo  determinato,  con contratti di 

formazione lavoro, contratti di somministrazione  e  con altre forme contrattuali 

flessibili solo per comprovate  esigenze  di carattere temporaneo o eccezionale  e  

comunque  nel  rispetto  delle condizioni e con le modalita'  previste  nel  precedente  

art.  35. Ne consegue che, in mancanza di un avvio di procedure di stabilizzazione degli 

istanti, Codesta Azienda dovrebbe risarcire gli istanti dei danni provocati dalla condotta  

anzidetta corrispondendogli l'indennita'  forfettizzata  di  cui  all'art.  32, comma 5, della 

legge 4 novembre 2010, n. 183, poi  dell'art.  38  del decreto legislativo 15 giugno 2015, 

n. 81, nella misura di n. dodici mensilita' della retribuzione globale di fatto da egli 

percepita, e tale risarcimento costituirebbe certamente un’ipotesi di danno erariale 
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perseguibile dalla Procura Regionale presso la Sezione Girisdizionale della Corte dei 

Conti competente  

Alla luce di quanto esposto i signori Fiorillo Salvatore (FRLSBT58L24B963W), 

Sauco Giovanni (SCAGNN81A08B963Z), D’Amico Massimiliano 

(DMCMSM75E15B963K), Grieco Giuseppe (GRCGPP70C16B963E), Annunziata 

Vincenzo (NNNVCN78H02G813Q), Iodice Domenico (DCIDNC82S12B963X), 

Trepiccione Umberto (TRPMRT86L02F839Z); Trepiccione Gaetano 

(TRPGTN80R25F839B), Mandato Rossella (MNDRSL80L58B715B), Perez 

Valentina (PRZVNT84D50B715P), De Lucia Antonietta (DLCNNT75H52B963D), 

Salzillo Filomena (SLZFLM75A61B963Q), Ferraiuolo Vincenzo 

(FRRVCN72E11B963L), Iadicicco Giovannina (DCCGNN66T53H210K), 

Vinciguerra Raffaela (VNCRFL63M71E791M), Basile Giuseppe 

(BSLGPP82M02A024Y), Luisa Salvatore (LSUSVT90H04I234B), Sivo Antonio 

(SVINTN66D29B860Q), Di Martino Luigi (DMRLGU75T18I234Y), Barbiero Anna 

Maria Cristina (BRBNMR57A60Z600E); Miele Giovanni (MLIGNN78H24G596B); 

Lucia Oliva (LVOLCU91S56I234V) rappresentati e difesi dall’ avv. Renato Labriola 

(LBRRNT64B01B963T) 

invitano e diffidano  

L’Azienda Ospedaliera di Caserta “Sant’Anna e San Sebastiano” di rilievo 

nazionale e di alta specializzazione in persona del Direttore Generale p.t. a 

rimodulare le procedure di stabilizzazione degli odierni istanti alla luce delle 

disposizioni presenti in Legge di Bilancio 2023 entro e non oltre 15 giorni dalla 

ricezione della presente.  

In alternativa, ove ci si ostinasse a non voler rimodulare le procedure di 

stabilizzazione degli odierni istanti, si diffida l’Azienda Ospedaliera di Caserta 

“Sant’Anna e San Sebastiano” di rilievo nazionale e di alta specializzazione in 

persona del Direttore Generale p.t. a risarcire gli istanti dei danni provocati dalla 

condotta  anzidetta corrispondendogli l'indennita'  forfettizzata  di  cui  all'art.  32, 
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comma 5, della legge 4 novembre 2010, n. 183, poi  dell'art.  38  del decreto 

legislativo 15 giugno 2015, n. 81, nella misura di n. dodici mensilita' della 

retribuzione globale di fatto da egli percepita, 

Fiduciosi sull’accoglimento di quanto richiesto, si resta in attesa di un cortese riscontro. 

 

Caserta 23 gennaio 2023 

Avv. Renato Labriola 

 

 

Che firma anche per i signori Fiorillo Salvatore (FRLSBT58L24B963W), 

Sauco Giovanni (SCAGNN81A08B963Z), D’Amico Massimiliano 

(DMCMSM75E15B963K), Grieco Giuseppe (GRCGPP70C16B963E), 

Annunziata Vincenzo (NNNVCN78H02G813Q), Iodice Domenico 

(DCIDNC82S12B963X), Trepiccione Umberto (TRPMRT86L02F839Z); 

Trepiccione Gaetano (TRPGTN80R25F839B), Mandato Rossella 

(MNDRSL80L58B715B), Perez Valentina (PRZVNT84D50B715P), De 

Lucia Antonietta (DLCNNT75H52B963D), Salzillo Filomena 

(SLZFLM75A61B963Q), Ferraiuolo Vincenzo (FRRVCN72E11B963L), 

Iadicicco Giovannina (DCCGNN66T53H210K), Vinciguerra Raffaela 

(VNCRFL63M71E791M), Basile Giuseppe (BSLGPP82M02A024Y), 

Luisa Salvatore (LSUSVT90H04I234B), Sivo Antonio 

(SVINTN66D29B860Q), Di Martino Luigi (DMRLGU75T18I234Y), 

Barbiero Anna Maria Cristina (BRBNMR57A60Z600E); Miele 

Giovanni (MLIGNN78H24G596B); Lucia Oliva (LVOLCU91S56I234V) 

giusta procura speciale in atti 
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