PASSAGGI DI FASCIA 1^ TRANCE
IN BUSTA PAGA A GIUGNO 2016.
IL 17.6.2016 le Organizzazioni Sindacali hanno posto la firma definitiva all’accordo
sui passaggi di fascia, definito gia’ il 19 novembre 2015, dopo che e’ stato dato
parere favorevole di legittimita’ dal Collegio dei Revisori aziendale. Pertanto nella
busta paga del mese di Giugno 2016 il 30 % del personale avente diritto si ritrovera’
il riconoscimento della fascia orizzontale con il pagamento degli arretrati dal 1
gennaio 2015. La posizione di fascia assegnata e’ visibile sulla busta paga in alto a
destra sotto la qualifica professionale.
Si ricorda inoltre che le graduatorie degli aventi diritto saranno pubblicate, sia su
intranet che su internet sul sito della nostra azienda nell’albo pretorio, nella
delibera ad hoc, gia’ da lunedi’. Le graduatorie sono state costruite considerando
l’anzianita’ di assunzione nella nostra azienda al 1.1.2015 e la valutazione
professionale relativa agli anni 2013 – 2014. Nelle graduatorie esposte sara’
visibile il numero di matricola, il nome ed il cognome e il punteggio finale. Ha avuto
diritto al passaggio chi avra’ una spunta vicino al valore numerico totale ottenuto.
Qualora il dipendente volesse verificare come e’ stato ottenuto il punteggio finale
potra’ telefonare rigorosamente di pomeriggio (14,30‐17,30) ai seguenti numeri
dell’ufficio personale: 3861, 3833, 3825, 3767, 3832.
Si ricorda inoltre che, appena verificato lo speso per la prima trance, le OO.SS. si
troveranno con l’azienda per definire il fondo dedicato al pagamento della seconda
trance, al fine di procedere al pagamento il piu’ presto possibile (si spera entro
l’estate) con gli arretrati dal 1.1.2016.
Verra’ utilizzato ancora l’accordo appena sottoscritto e le medesime graduatorie.
E’ ovvio che chi e’ gia’ passato nella prima trance sara’ escluso e passera’ il
personale che ha ottenuto, subito dopo di loro, il punteggio piu’ alto.
Si informano i lavoratori che questi passaggi riguarderanno ogni fascia e ogni
posizione all’interno della fascia stessa. Cioe’ passera’ ad es. il 30 % del personale
con qualifica B ZERO, il 30 % del B UNO, il 30 % del B DUE, ecc…

