
 

FIRMATO L’ACCORDO SULLA NUOVA 

SCHEDA DI VALUTAZIONE 
Il 10 novembre u.s. si è tenuto un incontro di delegazione trattante con l'ASL 4 ed è stato 

firmato, dopo varie trattative, il nuovo accordo sulla produttività e approvata la nuova scheda di 

valutazione. 

Per quanto riguarda la SCHEDA DI VALUTAZIONE, come proposto dalla UIL FPL e condiviso 

dalle altre sigle, si è proceduto alla semplificazione con l’obbiettivo di renderla più pratica e 

intuitiva per il valutatore e valutato. Ecco le principali novità: 

• viene garantito il 75% come acconto, e si procederà alla decurtazione solo in caso di 

valutazione negativa 

• il saldo del 25% viene percepito in base percentuale alla valutazione conseguita 

• per ogni categoria viene definita una quota massima teorica percepibile (vedi tabella) 

differentemente dal passato quando la stessa era soggetta a variazioni in relazione all’UO 

di appartenenza 

• le schede saranno diversificate per il personale dalla categoria A 

a D, mentre per coloro in Ds e con incarico di organizzazione sarà 

leggermente diversificata 

• sono previsti alcuni items per i comportamenti e altri per gli 

obiettivi 

• vengono chiariti meccanismi di consegna della scheda e saranno 

fatte verifiche a campione 

Verrà utilizzata per la produttività e le progressioni orizzontali. Per 

l’anno in corso resterà in vigore la scheda in essere con punteggio massimo espresso in 

100esimi, mentre dal 2021 entrerà in vigore quella nuova con punteggio in 60esimi. Prima che 

sia inoltrata agli uffici competenti è stato fortemente richiesto che deve essere visionata e firmata 

dal lavoratore. Abbiamo chiesto che nell’accordo venga inserita la procedura per fare un 

eventuale ricorso di II istanza. 

----------------------------- 

Nessun accordo al momento sulle PROGRESSIONI ORIZZONTALI. Il nostro obbiettivo è quello 

di GARANTIRE UN PASSAGGIO DI FASCIA A COLORO CHE SONO FERMI DA PIU’ TEMPO, 

indipendentemente dal ruolo e profilo ricoperto, ma la proposta dell’Azienda e le dichiarazioni 

delle altre Organizzazioni Sindacali non garantirebbero questo risultato. Ci siamo aggiornati 

pertanto al prossimo incontro. 

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/. 
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San Donà, 10 novembre 2021 

CAT. 

QUOTA 
TEORICA 
ANNUA 

MAX 

A € 1.080,76 

B € 1.169,89 

Bs € 1.448,47 

C € 1.682,42 

D € 1.805,13 

Ds € 1.966,67 

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

