
AVVISO AI
FIRMATO L’ACCORDO PER UN ULTERIORE
PASSAGGIO DI FASCIA PER I LAVORATORI

     Nell’ultimo incontro con l
stato firmato un accordo che prevede per un
lavoratori il passaggio di fascia orizzontale.
     Il passaggio riguardera
hanno avuto passaggi negli ultimi 2 anni ed avra
decorrenza dal 1 gennaio 2018
     Saranno esclusi da questa tornata chi e
tempo determinato, chi ancora non ha una anzianita
anni in azienda, chi ha avuto negli ultimi due anni una 
valutazione negativa nella valutazione annuale del proprio 
superiore gerarchico (per valutazione negativa si intende 
una valutazione sotto il 12) e chi ha gia
massima.  
     I passaggi di fascia rig
Bergamo est, compreso l
     Le graduatorie verranno obbligatoriamente fatte dopo 
che saranno state raccolte tutte le valutazioni annuali di 
tutto il personale ospedaliero e territoriale (gennaio
febbraio). 
     Appena le graduatorie saranno pronte saranno 
pubblicate sul sito intranet aziendale.
 
 
 
 
 
 
 

 
AVVISO AI LAVORATORI

 

ACCORDO PER UN ULTERIORE
PASSAGGIO DI FASCIA PER I LAVORATORI

 

ultimo incontro con l’azienda ASST Bergamo est e
firmato un accordo che prevede per un’altra trance di

lavoratori il passaggio di fascia orizzontale.  
passaggio riguardera’ quei lavoratori che ancora non 

avuto passaggi negli ultimi 2 anni ed avra
gennaio 2018. 

Saranno esclusi da questa tornata chi e
determinato, chi ancora non ha una anzianita

da, chi ha avuto negli ultimi due anni una 
negativa nella valutazione annuale del proprio 

gerarchico (per valutazione negativa si intende 
sotto il 12) e chi ha gia’ raggiunto la fascia 

I passaggi di fascia riguarderanno tutta la ASST 
compreso l’ex territorio ASL e l’H di Calcinate.

Le graduatorie verranno obbligatoriamente fatte dopo 
saranno state raccolte tutte le valutazioni annuali di 

personale ospedaliero e territoriale (gennaio

Appena le graduatorie saranno pronte saranno 
sito intranet aziendale. 

LAVORATORI 
ACCORDO PER UN ULTERIORE 

PASSAGGIO DI FASCIA PER I LAVORATORI 

azienda ASST Bergamo est e’ 
altra trance di 

quei lavoratori che ancora non 
avuto passaggi negli ultimi 2 anni ed avra’ 

Saranno esclusi da questa tornata chi e’ assunto a 
determinato, chi ancora non ha una anzianita’ di 2 

da, chi ha avuto negli ultimi due anni una 
negativa nella valutazione annuale del proprio 

gerarchico (per valutazione negativa si intende 
raggiunto la fascia 

tutta la ASST 
H di Calcinate.  

Le graduatorie verranno obbligatoriamente fatte dopo 
saranno state raccolte tutte le valutazioni annuali di 

personale ospedaliero e territoriale (gennaio/ 

Appena le graduatorie saranno pronte saranno 


