
MENSA

INCARICHI DI FUNZIONE

SCHEDE DI VALUTAZIONE

COMUNICATO n°1/2019

Giornata particolarmente produttiva in ULSS 4, dove lo scorso 12 febbraio in poche ore sono
stati  firmati  una serie di  accordi su diversi argomenti oggetto di  discussione nei mesi scorsi
relativi a

sostanzialmente  vengono  accolte  le
proposte presentate dalle OOSS al tavolo

nei  precedenti  incontri,  verranno  quindi  pubblicati  nuovi  bandi  per  gli  incarichi  di
funzione ovvero le ex- posizioni organizzative, mentre per gli incarichi ex-legge 43/2006
cioè  gli  attuali  ruoli  di  coordinamento,  in  fase  di  prima  applicazione,  è  prevista  la
conferma della posizione assunta a condizione che lo stesso sia stato assegnato previa
procedura selettiva e che sia stato valutato positivamente. Per quanto riguarda le nuove
pesature e l’avvio delle procedure ci verrà presentata a breve una nuova mappatura. 

abbiamo poi  siglato l'accordo che integra il  Regolamento Aziendale
per  l'utilizzo  e   l'Accesso  alla  Mensa  e  che  estende  il  beneficio  al

personale turnista che effettua il  turno al  mattino superiore alle 6 ore. Potrà quindi
accedere alla mensa negli orari di apertura (12-15), una platea più ampia di Lavoratori
finora  esclusi,  così  come  abbiamo  richiesto,  oltre  a  coloro  che  effettuano  rientro
pomeridiano. Viene confermato che sarà gradualmente informatizzata la procedura per
l’accesso, con lo scopo di verificare eventuali abusi, e non sarà più necessario acquistare
il blocchetto preventivamente.

abbiamo infine concordato di modificare
l'accordo sulle schede di valutazione per

il personale delle categorie A, B, Bs che venga inserito un punteggio per il raggiungimento
degli obiettivi che prima era facoltativo, stabilendo soglie massime da attribuire ai fattori
comportamentali.

Per quanto riguarda la questione delle  PROGRESSIONI ECONOMICHE 2018  ,  siamo in
attesa  di  verificare  le  graduatorie  definitive,  per  analizzarle  con  attenzione  e
dimostrare l'iniquità dell'intesa sottoscritta da altre Organizzazioni Sindacali che sta
già creando malumori tra il personale e che determinerà strascichi anche in futuro.

Vi invitiamo a visitare il nostro sito all’indirizzo http://www.uilfplvenezia.it/sanita-pubblica/ulss-4/
ricco di informazioni riguardo a news, accordi, regolamenti, contratti, comunicati e ogni tipo di

informazione utile per il vostro lavoro.

I nostri delegati sono comunque a vostra disposizione per qualsiasi chiarimento.
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San Donà, 12 febbraio 2019


