
COMUNICA
Risorse Aggiuntive 

Come gia’ avrete visto nella news
2019  sia a livello regionale che aziendale. Le quote economiche sono uguali allo scorso 
anno. Cambiano i progetti e le modalita’

Quest’anno ci sara’ un solo progetto aziendale che riguardera’ indistintamente tutte le 
figure professionali, e riguardera’ il WHP. 

Tassativamente entro la fine di luglio 2109 le caposala o i superiori gerarchici dovranno far 
conoscere ai propri lavoratori il progetto
modulo di adesione. 

Nel mese di settembre 2019 
lavoratore con la propria password
dovra’ entrare nel sito internet della 
ASST BERGAMO EST e scaricare il 
materiale informativo sul progetto. 

Se si faranno questi due passaggi potra’ 
essere percepito nel mese di ottobre 
2019 l’acconto RAR 2019.  

Nei mesi di Novembre e Dicembre 2019 
sara’ possibile sempre sul sito internet 
aziendale, accedendo con le proprie 
password compilare ON LINE
questionario di apprendimento che 
comprenderanno 10 domande. 

Attenzione per avere diritto al saldo 
delle RAR 2019 si dovranno rispon
correttamente ad almeno a 6 domande
e cosi’ facendo si potra’ pe
meta’  del saldo RAR.  Dopodiche’ piu’ 
domande corrette ci saranno e piu’ 
aumentera’ la quota di saldo da 
percepire (chi risponde a tutte le 
domande correttamente avra’ il saldo al 
100 %).  
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