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Oggetto: Diffida revoca in autotutela della Determinazione n. 7763 del 16 maggio 2020. 

 In nome e per conto del Cisl FP Lazio in persona del Segretario Generale 

Roberto Chierchia e della Uil Fpl Roma e Lazio nella persona del Segretario Generale Sandro 

Bernardini vengo con la presente a diffidare la Regione Lazio dal proseguire la 

Determinazione n. 7763 del 16 maggio 2020 con la quale è stata disposta l’attribuzione ai 

lavoratori delle aziende sanitarie regionali di somme per le prestazioni rese nel periodo di 
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emergenza dovuto alla pandemia da Covid 19 in applicazione dell’accordo sindacale 

sottoscritto con le OO.SS. in data 11 aprile 2020. 

Ed infatti ai sensi dell’accordo sottoscritto, la Regione Lazio prima di 

procedere alla assegnazione della retribuzione messa dalla stessa a disposizione dei lavoratori 

avrebbe dovuto ai sensi e per gli effetti dell’art. 6 del vigente CCNL del Comparto Sanità 

effettuare il confronto ed il relativo accordo per definire il numero ed i parametri per 

l’attribuzione delle somme medesime. 

All’uopo si fa presente che gli artt. 2 e 40 del D.Lgs. 165/2001 attribuiscono 

integralmente alla contrattazione collettiva la disciplina della materia retributiva delegandola 

interamente agli accordi decentrati o integrativi. 

Nonostante il chiaro disposto normativo la Regione Lazio si è 

completamente disinteressata delle richieste formulate dalle Associazioni Sindacali da me 

rappresentate disponendo unilateralmente le modalità di attribuzione ai lavoratori della sanità 

regionale dei compensi concordati. 

Con la determina impugnata con il presente atto di cui si chiede 

formalmente la revoca in autotutela, la Regione Lazio ha palesemente violato le disposizioni 

contrattuali determinando in modo unilaterale i criteri per l’attribuzione dei premi correlati 

alla prestazione lavorativa svolta in condizioni eccezionali da parte di tutto il personale 

addetto. 

Tale violazione non comporta solo un semplice inadempimento agli obblighi 

contrattuali assunti, ma coinvolge direttamente la sfera delle libertà sindacali contemplate 

dalla legge n. 300 del 20 maggio 1970 quale comportamento palesemente antisindacale 

diretto a precludere la tutela dei lavoratori aderenti alla sigle sindacali da me rappresentate. 

Per quanto sopra evidenziato, pertanto le organizzazioni sindacali mie 

assistite 
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DIFFIDANO  

la Regione Lazio affinchè provveda alla revoca in autotutela della Determinazione n. 7763 del 

16 maggio 2020 nella parte in cui ha determinato in modo unilaterale i criteri del sistema di 

attribuzione delle somme concordate con l’accordo sottoscritto in data 11 aprile 2020 . 

In caso contrario e trascorso inutilmente il termine di 8 giorni dal ricevimento della presente 

senza ricevere riscontro, provvederò a dar seguito al mio mandato e ad intraprendere ogni 

iniziativa presso le competenti sedi giudiziali per il riconoscimento dei diritti sindacali delle 

associazioni da me rappresentate.  

Distinti saluti 

Roma 20 maggio 2020 

                                                                                        

  Avv. Maurizio Riommi 


