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Se dall’uovo di Pasqua
escono i… co. co. co.

33

di Mario Campofreda*

Può sembrare assurdo ma, per ragioni economiche, nelle Aziende sanitarie si
può pensare di utilizzare contratti di lavoro al di fuori della contrattazione nazionale. Ma alla fine, la ragionevolezza e la logica prevalgono: la vicenda della bonifica sanitaria e dell’impiego dei liberi professionisti ha avuto l’esito auspicato.

La notizia ci è stata comunicata mercoledì 14
aprile, dal Dirigente del Settore Veterinario della Regione Campania, Paolo Sarnelli. L’impegno congiunto dei Dirigenti della Asl, del Commissario per la Brucellosi, dei sindacati liberi
professionisti, Uil, Sumai e Sivemp, ma soprattutto l’intervento decisivo della Fnovi presso la
Regione Campania ed i Ministeri di riferimento
su richiesta del Consiglio Direttivo dell’Ordine per la Sanità della Regione Campania, al MiniProvinciale ha consentito di ottenere questo ri- stero del Lavoro e al Ministero della Salute.
sultato.
La Pubblica Amministrazione non può instauLa vicenda aveva tratto origine da una de- rare rapporti di lavoro per funzioni ordinarie ed
libera del Commissario Straordinario della istituzionali al di fuori degli accordi collettivi
Asl di Caserta che il 2 aprile approvava il ban- nazionali. La pessima ancorché illegittima
do per conferimento di incarichi con contratti modalità di stipulare contratti di tipo prico. co. co. (collaborazione coordinata Conti- vatistico co. co. co. da parte delle Asl deve
nuativa) a 49 Medici Veterinari: non riteneva, essere fortemente contrastata da tutti i
per motivi di risparmio, di dover applicare professionisti.
altro strumento contrattuale. Ferma la presa di posizione da parte dell’Ordine dei Medici Se è pur vero che la Legge Biagi (DLgs.
Veterinari di Caserta, che con delibera di Con- 276/03) che impedisce di ricorrere alla tipolosiglio esprimeva il suo disappunto per que- gia dei co. co. co. alle professioni intellettuasta decisione, ed investiva la Fnovi del proble- li, non è applicabile nei confronti delle Asl,
ma. Immediata è stata la risposta della Federa- queste devono fare riferimento necessazione, che nella persona del presidente Penoc- riamente al decreto legislativo 165/2001
chio, inviava una nota di diffida al Commissa- e tener conto degli articoli 51 e 97 della Corio della ASL CE, al Commissario di Governo stituzione.

Ordine del giorno

La ragionevolezza e la logica alla fine hanno prevalso anche nelle istituzioni. La lunga vicenda della bonifica sanitaria e dell’impiego di colleghi liberi professionisti si concluderà
secondo l’esito auspicato. Non co. co. co., non
prelevatori, ma veterinari specialisti secondo l’Accordo collettivo nazionale.
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In realtà, nelle Aziende Sanitarie si scopre con
estrema frequenza, basta navigare su internet,
che oltre alle graduatorie pubbliche definite secondo modalità sancite da accordi collettivi nazionali o da pubblici concorsi, esistono graduatorie parallele, e considerato che a pensar male si fa peccato ma si dice la verità, è lecito
pensare che forse esistono per poter includere parenti od amici ai quali ricorrere con
contratti atipici. Tale comportamento è stato
ampiamente sanzionato dalla Corte dei Conti
che ha già rappresentato la necessità di evitare
che l’affidamento di incarichi a terzi si traducesse in forme atipiche di assunzione con la
conseguente elusione delle disposizioni sul reclutamento e che comunque non è consentito

9 e 23 maggio
6 e 20 giugno
4 e 18 luglio
5 e 19 settembre
3, 17 e 31 ottobre
14 e 28 novembre

LA

affidare, mediante rapporti di collaborazione, i
medesimi compiti che sono svolti dai dipendenti delle amministrazioni.
Per ogni ulteriore approfondimento ci si può riferire alla Circolare n. 4 del 15 luglio 2004 del
Dipartimento della Funzione Pubblica (Gazzetta Ufficiale n. 23 del 30 agosto 2004).
Auspico che tutti i colleghi, con il supporto della Fnovi, sappiano far valere le
ragioni di diritto e di dignità professionale che non può essere ulteriormente
mortificata.
*Presidente dell’Ordine dei medici veterinari
di Caserta
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