ELEMENTI DI VALUTAZIONE DELLA GRADUATORIA
SU PASSAGGI DI FASCIA
Ci sono stati avanzati dubbi in merito a possibili errori nella formulazione della graduatoria sui
passaggi di Fascia e che scaturiscono dal raffronto che alcuni colleghi hanno fatto con la precedente
graduatoria dello scorso anno
Al riguardo vogliamo fornire alcuni elementi di valutazione in modo che ciascun dipendente possa
verificare il corretto inserimento nella graduatoria .
1)

Rispetto alla precedente graduatoria nella formulazione della nuova, l’Azienda ha preso a
riferimento gli stessi criteri di calcolo relativi all’anzianita’ ed al periodo di permanenza
nella fascia .
Gli anni, ai fini di questo calcolo, considerano anche il periodo comprendente tutto il
2017, che ovviamente non era computato nella precedente graduatoria che fermava la
fotografia della situazione a tutto il 2016 .

2)

Per quanto riguarda il punteggio della scheda ricordiamo che si basa sull’esito della
valutazione che prende a riferimento l’anno 2017 che in alcuni casi puo’ quandi differire dal
precedente punteggio riguardante il 2016.

Se anche alla luce di queste considerazioni qualche collega continua a riscontrare un errore
formale rispetto al punteggio attribuito e’ invitato tempestivamente a farcelo presente e nel
contempo a darne comunicazione in forma scritta alla Direzione del Personale dell’Azienda che
in caso di fondatezza, potra’ agire in regime di “autotutela” correggendo la situazione.
Come sempre rimaniamo a disposizione per ogni ulteriore informazione utile o chiarimento al
riguardo
I rappresentanti sindacali della 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

