COMUNICATO n°4/2019
Sono riprese l’8 Maggio le trattative in ULSS 3, si è discusso di:

Ancora una volta sono state evidenziate al tavolo delle trattative le
difficoltà da parte dei lavoratori dei territori di usufruire dei buoni
pasto in quanto sono scarsi gli esercenti convenzionati. L’azienda ribadisce i vincoli posti
dall’aquisizione obbligata da Consip ma contestualmente si impegna a verificare la possibilità di
aquisire dei buoni pasto più fruibili e invita i lavoratori a segnalare esercenti convenzionati che
non accettano i buoni o che potenzialmente siano convenzionabili, la segnalazione va effettuata
a: acquisti@aulss3.veneto.it. Ribadendo il diritto sancito dal contratto di avere la possibilità di
usufruire del pasto da parte di tutti i lavoratori dell’Azienda è stato evidenziato ancora una volta
la problematica legata alla chiusura dell’unica mensa convenzionata nell’Area Bellinato sede del
Dipartimento di Prevenzione.

Buoni Pasto

Nel mese di Giugno saranno pubblicate le
graduatorie definitive, contestualmente
agli aventi diritto saranno retribuiti i compensi economici con gli arretrati dal 1.1.2018. Lo
scorrimento delle graduatorie avverrà come di consueto in base alle risorse assegnate che in
questa fase corrispondono a 1229.538 €, con la richiesta da parte sindacale dello sblocco di tutte
le risorse eventualmente disponibili per un ulteriore scorrimento.

Progressioni orizzontali 2018

Mobilità tra Aree

ad autunno saranno attivate le procedure per la formulazione
di nuove graduatorie valide il prossimo biennio finalizzate agli spostamenti tra le varie aree
territoriali, fino ad allora saranno valide le precedenti.

E’ stato siglato l’accordo, parte giuridica per l’anno 2018 della
produttività che riconferma il precedente accordo con la
definizione della parte economica ed eventuali destinazione di residui nella prossima trattativa.
Ci siamo impegnati con l’Azienda alla definizione per l’anno 2019 di un nuovo regolamento che
tenga in considerazione le nuove norme introdotte dal CCNL.

Produttività 2018

Queste e tante altre notizie e informazioni nel nostro sito all’indirizzo

http://www.uilfplvenezia.it/sanita-pubblica/ulss-3/
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