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GRADUATORIE DI MOBILITA' A CHE PUNTO SIAMO
Facendo seguito ai nostri precedenti comunicati ed alla richiesta di pubblicazione
delle graduatorie dell'Avviso di mobilita' - Ospedale – territorio nell'ambito
dell'incontro di ieri come CISL siamo intervenuti facendo presente quanto segue :
“....in nome della trasparenza e dell'impegno che la Direzione si e' assunta al tavolo
di trattativa chiediamo che le graduatorie dell'avviso di mobilita' vengano rese
disponibili a al piu' presto a tutti i lavoratori tramite pubblicazione sul sito aziendale.
Solo in questo modo infatti ogni lavoratore sara' in grado di conoscere la propria
posizione in graduatoria rispetto al posto per il quale ha fatto richiesta e farsi un idea
rispetto alle eventuali possibilità di vedere soddisfatte le proprie aspettative …...e
siccome trasparenza vuol dire anche metter in condizione tutti i soggetti interessati di
controllare la corretta applicazione delle procedure ( come abbiamo studiato sul corso
FAD sull'anticorruzzione.!) riteniamo la cosa non solo opportuna ma più che mai
legittima..... “
Il Direttore Amministrativo dell'Asl 2 presente all'incontro ha ribadito l'impegno
dell'Azienda a pubblicare le graduatorie ma ( e questo e' il problema.... ) non e' stato
ancora in grado di garantirci certezze rispetto ai tempi di attuazione visto che, a suo
dire, gli esiti della valutazione devono essere ancora controllati con la necessaria
attenzione.
Ovviamente non soddisfatti di questo come CISL abbiamo sollecitato ulteriormente il
Direttore Amministrativo ad accelerare il piu' possibile le procedure ( l'avviso di
mobilita' risale a Luglio 2017 !1111 ) al fine di permettere che la pubblicazione delle
graduatorie avvenga perlomeno ad Aprile e non si possa prorogare ulteriormente.
E' scontato che già a partire dal prossimo incontro di trattativa, saremo come sempre
solerti, ad incalzare la Direzione per fare in modo che cio' avvenga .
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