
 

 

 

Informiamo i Lavoratori che con la mensilità di settembre sono state liquidate le 

competenze relative al pagamento delle FASCE con decorrenza 1.1.2020. Ai 

beneficiari spetteranno quindi 20 mensilità di arretrati, da gennaio 2020 ad 

agosto 2021, con l’inquadramento nella fascia superiore dal corrente mese. 

Contestualmente vengono adeguate le voci relative al conteggio dello 

straordinario effettuato (in +) e dell’elemento perequativo (in -). Rispetto a 

quelle pubblicate precedentemente, sono state effettuate alcune correzioni sulla 

base di errati conteggi dell’anzianità, anche se ancora non è stata pubblicata la 

delibera e le graduatorie definitive non sono ancora disponibili nel sito internet 

aziendale. 

 

In merito alle altre questioni in sospeso oggetto di confronto, stiamo attendendo la 

convocazione del tavolo che dovrebbe essere previsto entro metà ottobre e del quale 

vi daremo conto. Diversi sono gli argomenti in sospeso, ma quello più importante è 

decisamente la SCHEDA DI VALUTAZIONE, per la quale abbiamo già chiesto una 

rivisitazione per renderla più semplice e chiara. Il meccanismo oggi esistente risulta 

infatti troppo articolato nella sua costruzione e poco comprensibile sia per il 

valutatore sia per il valutato. Ricordiamo che la scheda di valutazione è unica per la 

produttività e per le progressioni orizzontali. 

Non abbiamo invece informazioni invece rispetto alla corresponsione del SALDO 

DELLA PRODUTTIVITÀ 2020, ma supponiamo che la consegna delle schede del 

2020 verrà ultimata a breve e prevediamo che verrà erogato come lo scorso anno, 

ovvero con la mensilità di novembre. 

Nessuna informazione nemmeno sulla situazione pandemica da CORONAVIRUS. 

Sappiamo da altre fonti che dallo scorso 25 settembre - finita la stagione estiva - i 

cittadini del territorio del Veneto Orientale che necessitano di ricovero, non verranno 

più ospitati presso l’Ospedale di Dolo, e che dovrebbe essere riattivato il reparto 

Covid di Jesolo. Purtroppo non abbiamo comunicazioni ufficiali e per questo motivo 

intendiamo chiedere uno specifico incontro per essere informati in merito. 

 

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/.       
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