DELIBERA SUI PASSAGGI DI FASCIA
Facendo seguito agli impegni intrapresi al tavolo di trattativa e conseguenti
all'accordo sindacale in materia, la Direzione dell'Azienda con delibera n. 1014 del
27 dicembre, ha formalizzata la graduatoria utile per l'attribuzione delle fasce
economiche 2018.
Un traguardo giunto sul “filo di lana” considerata la necessita' di dover adottare l'atto
prima della fine dell'anno in corso e per noi di fondamentale importanza, visto che va
incontro alle aspettative dei tanti colleghi che rimasti fuori dalla precedente
graduatoria, da tempo stanno attendendo per vedersi riconosciuta l'attribuzione della
fascia economica.
Sotto questo aspetto la CISL FP intende ringraziare pubblicamente tutti i colleghi
degli uffici aziendali preposti, che nonostante il poco tempo a disposizione, hanno
contribuito alla pubblicazione della graduatoria entro i termini previsti dalla Norma
Tuttavia nella delibera non viene specificato il numero di coloro che
hanno diritto all'attribuzione della fascia e per questo ci stiamo attivando presso
la Direzione Aziendale affinche' in base alle risorse messe a disposizione
nell'accordo sindacale, si possa al piu' presto stabilire con precisione le posizioni
di graduatoria utili che rientrano nei passaggi.
Ricordiamo che l'attribuzione della fascia superiore ha decorrenza 1 Gennaio 2018
per cui già a partire dallo stipendio di Gennaio prossimo chiederemo all'Azienda di
provvedere al pagamento degli aumenti e dei relativi arretrati.
Il nostro impegno comunque e' gia rivolto al nuovo anno ove cercheremo di dare
continuita' al sistema dei passaggi di fascia in modo che a cadenza annuale si
possano garantire nuove opportunita' di progressione economica ad altri colleghi.
In attesa di aggiornarvi nuovamente sull'argomento rimaniamo a disposizione
attraverso i nostri rappresentanti sindacali per ogni ulteriore informazioni in merito.
Buon Anno nuovo dalla CISL FP
Oliveri Giovanni -3298406159 - Fiorito Elisa – anatomia patologica S. Corona .
Liotta Laura –servizio pedoni S. Corona. Marini Manola – Cup Carcare. Nidori
Debora –Cure Intermedie S. Paolo. Ratto Simona –Med.1 Negri S. Corona . Costa
Lara – Utic S.Corona. D’Andrea Andrea – Rx S. Corona. Mazzucchelli Marco –
servizio veterinario . Ricotta GianMario – Srrf S. Corona. Torassa Andrea – 118.
Tortora Mario – Rx S. Corona . Sanna Gianfranco –laboratorio analisi Albenga.
Sassi Gianfilippo – blocco operatorio Albenga

