
PERCHE' RITENIAMO INIQUO
L'ACCORDO SULLE FASCE 2018

PERCHE' PENALIZZA CHI DA PIÙ TEMPO ATTENDE UN
PASSAGGIO DI FASCIA

circa 250 Lavoratori che hanno preso l’ultimo passaggio nel 2005, e con le regole previste
verranno superati da altri dipendenti che hanno percepito la fascia negli anni successivi
ovvero dal 2006 al 2010

COSA È SUCCESSO NEL 2017
nel 2017 circa il 37% del personale (più di 1 su 3) ha scavalcato chi era fermo da più tem -
po e in alcuni casi ha percepito la fascia per 3 volte, nel 2005, 2007 e 2017 a fronte
di chi aveva avuto l’ultimo passaggio nel 2005   (dati pubblici scaricabili dal portale in-
tranet aziendale)

COSA SUCCEDERÀ CON LA SUDDIVISIONE DELLE
GRADUATORIE PER RUOLO, CATEGORIA E FASCIA

verranno formulate circa 96 graduatorie e le poche risorse disponibili, stimate intorno ai
120-170.000€ consentiranno l'assegnazione di circa 160-220 fasce pari all'8-10% perso-
nale. La suddivisione così fatta, amplificherà ancor di più l’effetto del 2017 con una pena-
lizzazione che sarà più evidente per il personale sanitario che rappresenta più dei 2/3 del
personale complessivo

IL PARADOSSO
personale con valutazione più alta e con maggiore anzianità rischierà di restare escluso
dal passaggio, a scapito di chi ha avuto valutazione più bassa in altre graduatorie, in con-
trasto proprio con quanto previsto dal comma 1) dello stesso accordo sottoscritto.

PER QUESTI MOTIVI LA UIL FPL NON HA SIGLATO L'ACCORDO.
Noi proponiamo, proprio in relazione all'esiguità delle risorse  , di predisporre una  gra  -
duatoria unica   o in subordine distinta  SOLO per ruolo, e comunque considerare l'an  -
zianità maturata nella fascia   e non quella complessiva in Azienda

 per dare la precedenza a coloro che da più tempo non beneficiano di una fascia

 per una maggiore equità nella distribuzione delle risorse al personale

 per velocizzare le procedure.

Pertanto invitiamo a votare contro l'accordo sottoscritto, o comunque rivederlo per
il 2019, in relazione al prevedibile effetto, che saremo in grado di dimostrarvi quan-

do verranno corrisposti i passaggi di fascia al personale.

Segreteria Provinciale
UIL FPL Venezia

San Donà-Portogruaro-Jesolo, dicembre 2018


