
 

 

VERBALE DEL TAVOLO
Come primo argomento si decide
Si ricorda a tutti la problematica
che in passato ha ottenuto
individuale, non solo, ma non
Tale valutazione e’ d’obbligo
pertanto si e’ proceduto ad 
regolamento in essere all’ex
valutazione al contesto lavorativo
ulteriore passaggio di fascia a
Va ricordato inoltre che secondo
puo’ usufruire del passaggio di
Uno degli obiettivi dei prossimi
che non lo hanno avuto da 
degli aventi diritto, si é deciso
modalità di criteri per favorire
anni il passaggio orizzontale di
Si è parlato poi della somma
mantenere la quota assegnata
arriveranno due posizioni organizzative
sono arrivati altri 47000 euro
organizzative, visto il bisogno
verranno destinate alle progressioni
che rispetto alle altre ASST di
fondi alle posizioni organizzative.
In questa riunione l’azienda ci
a Calcinate al tetto e all’ultimo
in loco, ma probabilmente sara
personale di Calcinate.  
Altra informativa orale e’ della
perche’ troppo debole per
all’adeguamento delle cucine
del pasto ai degenti e al personale
comunque per queste due
organizzazioni sindacali che ai
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decide di parlare dei passaggi di fascia orizzontali

problematica relativa al personale a noi afferito 
ottenuto una promozione di fascia senza

non aveva un regolamento che disciplinasse
obbligo perche’ prevista dalle norme vigenti.

 estendere con un accordo aziendale
ex Bolognini, con lievi modifiche al fine

lavorativo territoriale.  Si potra’ quindi
a partire dal 1.1.2018. 

secondo le norme attuali, non tutto il personale
di fascia.  

prossimi passaggi sara’ quello di dare risposta
 piu’ anni.  Nei prossimi giorni si sapra

deciso di mantenere anche per questa 
favorire quei dipendenti che non hanno ottenuto

di fascia. 
somma attribuita alle posizioni organizzative

assegnata, la stessa degli altri anni, considerando
organizzative con un bagaglio di 10000

euro di cui 27000 euro vengono destinate
bisogno di dover incrementare di varie unità

progressioni orizzontali di fascia. È comunque
di Regione Lombardia la nostra è quella

organizzative. 
ci ha comunicato verbalmente che saranno

ultimo piano. Pertanto il servizio cucina/mensa
sara’ appaltata la fornitura del pasto sia

della necessita’ di sistemare l’impianto
per poter sopperire ai servizi attuali

cucine di Lovere.  Prossimamente ad inizio
personale sara’ garantita dalla cucina
due informative una comunicazione
ai presidi interessati. 

31.10.2017 
orizzontali.  
 dal territorio ex asl, 

senza una valutazione 
disciplinasse questa materia.  

vigenti. Ad inizio anno 
aziendale a tutta l’azienda il 

fine di adeguare la 
quindi procedere ad un 

personale avente diritto 

risposta a quei lavoratori 
sapra’ il numero esatto 

 volta la medesima 
ottenuto negli scorsi 

organizzative. Si é deciso di 
considerando che dalla ex Ats  

10000 euro più dall’Ats 
destinate a nuove posizioni 

unità e 20000 euro 
comunque bene ricordare 

quella che destina meno 

saranno fatti dei lavori 
cucina/mensa sara’ sospeso, 

sia agli utenti che al 

impianto elettrico di Lovere 
attuali ma soprattutto 
inizio lavori la fornitura 

cucina di Piario. Seguira’ 
comunicazione chiara sia alle 


