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RAGGIUNTO L’ACCORDO SUI PASSAGGI DI FASCIA 2018
La trattativa di ieri rappresentava l’ultima occasione per chiudere l’accordo sui passaggi di fascia e
piu’ di una volta nel corso dell’incontro a causa di rigidita’ tecniche poste dall’Azienda si e’
rischiato un nulla di fatto che avrebbe reso impossibile l’attribuzione delle fasce economiche nel
2018 e vanificato un lungo e complesso confronto sulla “quadratura dei fondi contrattuali” da
tempo avviato con la Direzione dell’ASL 2 .
La nostra determinazione di perseguire sino in fondo l’obbiettivo senza alzarsi dal tavolo, cercando
pazientemente di ribattere “punto su punto” a tutte le eccezioni sollevate dall’Azienda rispetto alle
nostre proposte, ha tuttavia contribuito a sottoscrivere il migliore accordo possibile che permette
ad un numero consistente di colleghi che sono rimasti fuori dalla precedente graduatoria,
’attribuzione di una fascia economica superiore con decorrenza 1 GENNAIO 2018 .
Come ormai ben conosciuto, vista l’esperienza del precedente accordo in materia, non e’ possibile
calcolare con esattezza il numero di passaggi di fascia che verranno attribuiti ( visto che il costo
varia in base alla categoria di inquadramento del personale che ne sara’ interessato ) ma in base alla
cifra a disposizione pari a 350.000 possiamo stimare una platea di circa 400 dipendenti.
Purtroppo l’Azienda nonostante a nostro avviso sia ben chiarito, sia dal Contratto che dalle
indicazioni regionali, non ha voluto sciogliere il nodo delle risorse che finanziano l’adeguamento
delle fasce agli incrementi derivanti dal Rinnovo del Contratto di Lavoro sottoscritto ad Aprile ( per
Noi e’ palese che sono a carico dell’Azienda e non del Fondo Contrattuale ! )
Per questo nell’accordo abbiamo impegnato l’Azienda ( qualora la Regione confermi la nostra
impostazione ) a mettere a disposizione queste ulteriori risorse (stimate su 50.000 Euro) per
incrementare la somma di 350.000 gia destinata a finanziare i passaggi di fascia.
In occasione del prossimo incontro di trattativa in Regione previsto per il giorno 18 Dicembre p.v.
chiederemo alla Regione di rispondere immediatamente in modo per noi favorevole al quesito
posto dalla Direzione dell’ASL 2 !
Questo consentirebbe di rideterminare l’importo a disposizione con conseguente aumento della
platea dei beneficiari del passaggio di fascia 2018
Ricordiamo che i criteri di formazione della graduatoria per l’attribuzione dei passaggi di fascia
rimangono i medesimi dell’anno scorso.
Per l’esito della scheda di valutazione ( anch’essa non modificata rispetto allo scorso anno ) come
previsto dalla norma occorre fare riferimento all’anno 2017 : per questo motivo la Direzione in
questi giorni si e’ attivata per aggiornarla a questo periodo di riferimento.
In attesa e con l’auspicio di potervi dare al piu’presto ulteriori notizie positive rispetto ad un
ulteriore aumento del fondo a disposizione per i passaggi di fascia, rimaniamo a disposizione per
ogni informazione o chiarimento in merito .
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

