COMUNICATO n°13-2019
Ecco la sintesi di quanto discusso nell’incontro del 17 dicembre:

REGOLAMENTO
SU
CODICE PER APPALTI: è
stato siglato l’accordo che
recepisce
le
norme
dell’art.113
del
DLgs
50/2016.
Sono
state
recepite tutte le piccole
osservazioni presentate al
tavolo nell’incontro del
mese scorso, in sintesi
viene prevista la possibilità
di distribuire quote al
personale del comparto
anche non appartenenti al
solo Ufficio Tecnico come
prevedeva
la
vecchia
Legge Merloni.

PORTINERIA di San Donà:
entro il 1° febbraio verrà dato
avvio all’appalto della portineria
dell’Ospedale di San Donà
assegnato a SecurItalia. Sono
state date sommarie indicazioni
del
ricollocamento
del
personale, presso altre sedi
(Asporto Rifiuti, CUP, portineria
Jesolo e Porto) tranne 3 unità
che resterebbero al front-office.
Abbiamo chiesto di cercare
anche altre soluzioni più idonee
tenendo presente la distanza e
le prescrizioni del personale.

il sindacato
che
informa

APPLICAZIONE
DGR
1075/2017 PER ADI: ci
viene comunicato che da
fine
anno, l’orario di
apertura
dell’attività
dell’ADI sarà 7-21, in
modo
progressivo
partendo
prima
da
Portogruaro e poi per tutto
il territorio, non appena
verrà
integrato
il
personale mancante. Una
scelta molto discutibile,
imposta dalla Regione, che
non condividiamo, perché
non sono ancora stati
assunti e formati tutti gli
infermieri per garantirlo e
perché non siamo convinti
che garantirà un miglior
servizio per i cittadiniutenti.

Abbiamo infine segnalato i problemi dei ritardi nella consegna dei
CARTELLINI MENSILI che ci risulta non siano aggiornati. E abbiamo
chiesto anche che siano rese più chiare e trasparenti le procedure nella
consegna delle SCHEDE DI VALUTAZIONE, vista la grande confusione che
si è creata, dovuta alle poco chiare regole dell’accordo del 2016 che lo
disciplina e che, ricordiamo, come UIL non abbiamo firmato.
A tal proposito, invitiamo i Lavoratori a verificare il perdurare dell’effetto
dello stesso accordo nella stesura delle graduatorie utili alle
PROGRESSIONI ORIZZONTALI per l’anno 2019….
Vi ricordiamo che in queste settimane sono in distribuzione
le consuete agendine e gadget di fine anno, mentre la
tessera di iscrizione verrà inviata via mail.
Cogliamo l’occasione per porgere a tutto il personale i
nostri migliori auguri di Buone Feste.

