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Prot. n. CCU/677
Roma, 20 settembre 2021

Alla Ministra dell’Università e della Ricerca
segreteria.ministro@miur.it
mur.gabinetto@postacert.istruzione.it
Al Ministro della Salute
seggen@postacert.sanita.it
dgrst@postacert.sanita.it
Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri
presidente@pec.governo.it
protocollo_dfp@mailbox.governo.it
All’IGOP
c/o Ministero dell’Economia e delle Finanze
lino.castaldi@mef.gov.it
Al Magnifico Rettore Università di Messina
protocollo@pec.unime.it
Al Direttore Generale Università di Messina
protocollo@pec.unime.it
All’On.le Assessore Regionale della Salute Regione Sicilia
assessorato.salute@certmail.regione.sicilia.it
Al Commissario Straordinario AOU Messina
protocollo@pec.polime.it
Al Presidente dell’ARAN
protocollo@pec.aranagenzia.it
Alla Corte dei Conti
urp@corteconticert.it

OGGETTO: Criticità Policlinico di Messina - Nota del Rettore di Messina prot. n. 0103891/2021 -.
Le scriventi Segreterie Nazionali delle OO.SS. FLCgil, FSUR CISL Università, UIL Scuola RUA, Fgu GILDA e SNALS, hanno più volte segnalato quanto sta accadendo presso l’Università degli
Studi di Messina dove, in modo al quanto singolare il Rettore, per fini su cui sarebbe necessario che le
SS.LL. effettuassero un approfondimento, continua ad operare calpestando la norma e i CCNL di settore,
fino a mettere anche in discussione le prerogative sindacali delle strutture territoriali del Sindacato
universitario, vedi nota prot. n. 0103891 dell’01/09/2021 (allegato 1) e, cosa ancor più grave, il comparto
di contrattazione cui appartiene il Policlinico Universitario “Gaetano Martino” di Messina, nonostante gli
interventi chiarificatori della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della Funzione
Pubblica, Ispettorato per la Funzione Pubblica.

Il suddetto Ispettorato, infatti, a seguito di denuncia delle scriventi Segreterie Nazionali, con nota
del 20 luglio 2021 (allegato 2) avente ad oggetto “criticità AOU Gaetano Martino di Messina” ha
confermato che la predetta AOU è stata costituita con D.R. del Rettore dell’Università di Messina n.
636/2000, ai sensi dell’art. 2, comma 2 lettera a) e comma 8 del DLgs. n. 517 del 21.12.1999, pertanto è
una Azienda del comparto Istruzione e Ricerca al cui personale si applicano i CCNL del settore Università,
comparto Istruzione e Ricerca.
L’Ispettorato ha chiarito inequivocabilmente che “la citata disposizione - tuttora efficace nonostante
la previsione della sua applicazione solo in via sperimentale - individua e disciplina le aziende ospedaliere
costituite in seguito alla trasformazione dei Policlinici universitari a gestione diretta, denominate aziende
ospedaliere universitarie integrate con il Servizio sanitario nazionale … Coerentemente gli artt. 5 e 7 del
CCNQ per la definizione dei comparti e delle aree di contrattazione collettiva nazionale 2016/2018,
individuano le Aziende Ospedaliero-Universitarie di cui alla lett. a) dell'art. 2 del d.lgs. 21 dicembre 1999,
n.517 quali Istituzioni di comparto e dell'area dell'Istruzione e Ricerca, al cui personale, direttamente
reclutato, vanno applicati i CCNL dell'Istruzione e Ricerca”.
Peraltro l’Ispettorato, in forza della normativa vigente, ha chiesto di essere informato sugli esiti
degli accertamenti che la Regione Sicilia riterrà di intraprendere sullo stato delle procedure e sugli
eventuali atti adottati, con riferimento sia all'iniziativa di istituire un IRCCS mediante trasformazione del
Policlinico Universitario "Gaetano Martino" dell'Ateneo di Messina, sia in merito alla verifica
dell’aderenza ai CCNL dell'Istruzione e Ricerca del reclutamento autonomo effettualo ad oggi dalla
predetta Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico "G. Martino" di Messina.
Il quadro normativo è, quindi, allo stato molto chiaro e sono evidenti le responsabilità circa la grave
illegittimità venutasi a creare presso il Policlinico G. Martino di Messina relativamente al reclutamento del
personale assunto applicando il CCNL del SSN in luogo di quello legittimo dell’Istruzione e Ricerca. Tra
le suddette responsabilità appare chiara anche quella del Rettore per omessa vigilanza degli atti di
programmazione dell’AOU, dovendo rispondere l’Ateneo dell’eventuale disavanzo prodotto a norma del
DLgs. n.517/99 e del DPCM 24.05.2001. Responsabilità resa ancora più evidente dal convincimento
personale del Rettore che il Policlinico si sia magicamente trasformato in Azienda mista, abbagliato dalla
voglia di sostenerne la trasformazione del Policlinico in IRCCS. Ci chiediamo perchè tanto agitarsi?
A seguito degli intervenuti chiarimenti, a nostro avviso, l’AOU “G. Martino” di Messina deve
procedere all’assunzione di tutto il personale secondo una programmazione concordata con l’Ateneo tenuto
conto della funzione formativa del Policlinico, applicando i CCNL e le norme del settore universitario
provvedendo all’immediato reinquadramento nei ruoli del CCNL Istruzione e Ricerca di tutto il personale
fino ad ora reclutato illegittimamente nei ruoli ospedalieri, garantendo l’invarianza del trattamento
economico attribuito in applicare dell’art.31 del DPR 761/79.
A seguito di tale urgente reinquadramento l’Università di Messina e l’annesso Policlinico dovranno
comunicare all’ARAN ai fini della rilevazione delle deleghe nel tempo effettuata che presso le stesse
Istituzioni opera esclusivamente personale assunto nei ruoli, ferme le equiparazioni economiche ex art. 31
DPR n.761/79 con il SSN, dato necessario anche ai fini delle ulteriori rilevazioni che danno luogo alle
prerogative sindacali nei luoghi di lavoro.
Occorre evidenziare che l’Assessorato Regionale della Salute della Regione Sicilia con nota prot.
n.29836 del 13.04.2018, (allegato 3) aveva già smentito le singolari “interpretazioni” proposte dal
Rettore sulla trasformazione del Policlinico di Messina da Azienda di tipo a) ad Azienda mista,
quando ai fini dell’autorizzazione alle Aziende del SSR per la stabilizzazione di personale con profilo di biologo,
chiaramente ribadiva che in Sicilia le Aziende Policlinico rientrano tra quelle di cui all’art. 2, comma 2,
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