
 

 

ENNESIMA BEFFA PER I LAVORATORI DELL'ASL 4 
Sono state recentemente pubblicate le graduatorie per le Progressioni Orizzontali 2020 il cui 
accordo applicativo, ricordiamo, non è stato sottoscritto dalla UIL FPL, con le conseguenze 
ipotizzate che sono sotto gli occhi di tutti. Come abbiamo sempre sottolineato 
 

 È STATO PENALIZZATO CHI DA PIÙ TEMPO ATTENDE UN PASSAGGIO DI FASCIA - 
infatti ci sono ancora Lavoratori che hanno fatto l’ultimo passaggio di fascia nel 2005, 
scavalcati da chi l’ha percepita negli anni successivi anche dal 2016 in poi per 2 e 
addirittura 3 volte!!! 

 IL PERSONALE SANITARIO RISULTA QUELLO MAGGIORMENTE PENALIZZATO - la 
distribuzione delle risorse NON viene fatta in modo equo, ovvero in percentuale agli aventi 
diritto in ogni graduatoria, ma suddividendo le risorse come se le fasce avessero lo stesso 
valore in qualsiasi graduatoria generata. Ne consegue che dal 2018 ad oggi, è decisamente 
inferiore la percentuale del personale sanitario passato di fascia. I dati riportati nella tabella 
allegata risultano eloquenti. E ancor più penalizzati sono i coordinatori in fascia Ds. 
Ma il sindacato autonomo che dice di tutelare gli interessi degli infermieri se n’è mai accorto? 

 CONSIDERARE L’ANZIANITÀ COMPLESSIVA E NON QUELLA DI FASCIA premia 
sempre gli stessi che si trascineranno il proprio punteggio di anzianità complessiva anche 
nella fascia superiore scavalcando chi aspetta da anni. A nostro parere, il passaggio di fascia 
rappresenta un premio al riconoscimento della professionalità acquisita per il profilo svolto, 
pertanto non ha senso dare lo stesso punteggio per il lavoro svolto in un profilo inferiore. 

Va inoltre modificato anche il meccanismo della VALUTAZIONE, la cui applicazione nelle diverse 
realtà sta creando notevoli difformità di trattamento tra il personale, che ha percepito un saldo 
della quota 2019 decisamente inferiore rispetto agli anni precedenti. Riteniamo che il meccanismo 
vada rivisto perché troppo penalizzante e difficilmente comprensibile per il personale. 

I criteri sono definiti dall’accordo sindacale firmato da CGIL, CISL, 
FIALS, Nursing Up ed RSU il 9 ottobre 2018 che potete reperire 

cliccando qui e che, se non verranno modificati, continueranno a creare 
questi danni e iniquità anche negli anni futuri. 

Le modifiche dell’accordo che proponiamo sono semplicissime e prevedono 
• l’istituzione di una graduatoria unica o in subordine distinta SOLO per ruolo 

• di considerare l'anzianità maturata nella fascia e non quella complessiva 
prestata in ogni categoria, allo scopo di dare la precedenza a coloro che da più 
tempo non beneficiano di una fascia, così come viene fatto nella vicina ULSS3 

Con queste regole, TUTTI i Lavoratori beneficerebbero di un passaggio ogni 5/6 anni. 
 

Crediamo che ogni Lavoratore abbia visto gli effetti di tale accordo, per 
questo chiediamo di supportarci in questa vertenza per tornare a 

garantire equilibrio tra il personale. 

Per saperne di più contatta i rappresentanti sindacali della UIL FPL inviando una mail a ulss4@uilfplvenezia.it  
Per approfondire questa e altre notizie vi invitiamo a visitare la pagina dedicata del nostro sito all'indirizzo 
https://www.uilfplvenezia.it/sanita-pubblica/ulss-4/.      

 Esecutivo Aziendale          Segreteria Provinciale 
    UIL FPL ULSS 4 Veneto Orientale                             UIL FPL Venezia 
 

San Donà, 2 febbraio 2021 

 

https://www.uilfplvenezia.it/sanita-pubblica/ulss-4/ulss-4-accordi/
mailto:ulss4@uilfplvenezia.it
https://www.uilfplvenezia.it/sanita-pubblica/ulss-3/


ECCO IL RIASSUNTO DI QUANTO APPENA SPIEGATO: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NON SIETE ANCORA CONVINTI??? 

ANNI 
fasce 

assegnate 
aventi 
diritto 

% passaggi  RUOLO 
fasce 

assegnate 
aventi 
diritto 

% passaggi 
per ruolo 

2020 248 1244 19,94% 

 SAN 144 809 17,80% 
 TECN 69 280 24,64% 
 AMM 35 155 22,58% 

2019 315 1394 22,60% 

 SAN 180 891 20,20% 
 TECN 92 323 28,48% 
 AMM 43 180 23,89% 

2018 230 1506 15,27% 

 SAN 129 946 13,64% 
 TECN 67 355 18,87% 
 AMM 34 205 16,59% 

2017 138 1034 13,35% 

 SAN 87 707 12,31% 
 TECN 40 221 18,10% 
 AMM 11 106 10,38% 


