
INFORMAZIONI SINDACALI NOVEMBRE 2020
Nell’ultimo tavolo negoziale che si e
argomenti sotto riportati. Sicuramente
l’attivita’ ordinaria sia amministrativa che sanitaria. 
ACCONTO PRODUTTIVITA’  Si avvisano i lavoratori che nella busta paga di novembre sara’ 
corrisposto l’acconto della produttivita’ 
corrisposto ad agosto 2020 ma causa emergenza covid  il pagamento si e’ potuto fare solo ora
MAGGIORAZIONI DIFFERENZA TURNO 2019
pagamento delle maggiorazioni delle ore e
vestizione al 31.12.2019. Successivamente queste ore eccedenti 
totalizzatore della banca ore, come da regolamento adottato a luglio 2019. 
SALDO ESUBERI FONDO COVID    
soldi avanzati del fondo che i lavoratori conoscono come fondo 
parametri stabiliti a livello regionale. La quota 
lavoratori, e’ pari a 141000 € circa. Ricordo che le fasce identificate dall’accordo reg
(A,B,C,D,) . 
INDENNITA’ SPECIFICHE COVID S
la quota economica destinata al pagamento delle indennita
infettiva per gli operatori a contatto con i pazienti covid.
vengono pagate usando il fondo conosciuto come fondo del disagio del monte salari. 
economica verra’ invece,  completamente coperta dai fondi regionali, lasciando quindi 
disposizione la quota economica del comparto da usare per altri scopi. 
anno a consuntivo. 
 PAGAMENTO BANCA ORE ANTE
sulla banca ore, è previsto un periodo di un anno per il recupero delle ore della banca ore. 
L'Azienda ha comunicato che quest'anno, per la particolare capienza del fondo, a differenza degli 
altri anni,  ci sono le risorse economiche sufficienti per poter liquidare lo straordinario o parte di 
esso.  Le OOSS non hanno acconsentito ad una pagamento fatto unilateralmente dall'Azienda, ma 
si e’ deciso al tavolo negoziale che la stessa contatterà i lavoratori, iniziand
un numero alto di ore accumulate (sino a 800 in alcuni casi) per concordare un eventuale 
di liquidazione. Se il lavoratore non acconsente
successivamente cosa farne. L’Azienda ha parlato di 
hanno contestato, in quanto un eventuale diniego, fatto in forma scritta, alla richiesta di recupero 
ore, fatta dal lavoratore, interrompe i termini di prescrizione
operazione saranno messi nel fondo della produttivita’ del 
gli accordi vigenti in azienda. 
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ultimo tavolo negoziale che si e’ svolto on line tramite video conferenza
icuramente il riaccendersi della pandemia non aiuta a

ordinaria sia amministrativa che sanitaria. Speriamo passi presto. 
Si avvisano i lavoratori che nella busta paga di novembre sara’ 

corrisposto l’acconto della produttivita’ 2020 del CCNL. L’acconto avrebbe dovuto essere 
corrisposto ad agosto 2020 ma causa emergenza covid  il pagamento si e’ potuto fare solo ora
MAGGIORAZIONI DIFFERENZA TURNO 2019  Nella busta paga di novembre si trovera’ il 
pagamento delle maggiorazioni delle ore eccedenti della differenza turno

uccessivamente queste ore eccedenti 
, come da regolamento adottato a luglio 2019. 

    Sempre nel mese di novembre 2020 si procedera’
del fondo che i lavoratori conoscono come fondo regionale C

regionale. La quota economica avanzata, da dis
€ circa. Ricordo che le fasce identificate dall’accordo reg

Sempre in quel tavolo negoziale e’ stato quantificata 
la quota economica destinata al pagamento delle indennita’ di terapia inte
infettiva per gli operatori a contatto con i pazienti covid.  Normalmente 
vengono pagate usando il fondo conosciuto come fondo del disagio del monte salari. 

completamente coperta dai fondi regionali, lasciando quindi 
disposizione la quota economica del comparto da usare per altri scopi.  Se 

PAGAMENTO BANCA ORE ANTE LUGLIO 2019    Nel regolamento adottato dall’azienda nel 2019 
è previsto un periodo di un anno per il recupero delle ore della banca ore. 

L'Azienda ha comunicato che quest'anno, per la particolare capienza del fondo, a differenza degli 
o le risorse economiche sufficienti per poter liquidare lo straordinario o parte di 

Le OOSS non hanno acconsentito ad una pagamento fatto unilateralmente dall'Azienda, ma 
negoziale che la stessa contatterà i lavoratori, iniziand

un numero alto di ore accumulate (sino a 800 in alcuni casi) per concordare un eventuale 
lavoratore non acconsente, quelle ore rimarranno lì, si decidera’

successivamente cosa farne. L’Azienda ha parlato di possibile prescrizione e su questo le OO.SS 
hanno contestato, in quanto un eventuale diniego, fatto in forma scritta, alla richiesta di recupero 
ore, fatta dal lavoratore, interrompe i termini di prescrizione.  I soldi avanzati da questa 
operazione saranno messi nel fondo della produttivita’ del comparto e distribuiti a tutti

INFORMAZIONI SINDACALI NOVEMBRE 2020 
conferenza, si e’ parlato degli 

emia non aiuta a procedere con 
passi presto.  

Si avvisano i lavoratori che nella busta paga di novembre sara’ 
’acconto avrebbe dovuto essere 

corrisposto ad agosto 2020 ma causa emergenza covid  il pagamento si e’ potuto fare solo ora. 
Nella busta paga di novembre si trovera’ il 

differenza turno , senza le ore di 
saranno spostate nel 

, come da regolamento adottato a luglio 2019.  
e di novembre 2020 si procedera’ al saldo dei 

regionale Covid, secondo i 
da distribuire tra tutti i 

€ circa. Ricordo che le fasce identificate dall’accordo regionale sono 4  

stato quantificata per il 2020 
di terapia intensiva e di malattia 

ormalmente queste indennita’ 
vengono pagate usando il fondo conosciuto come fondo del disagio del monte salari.  Tale quota 

completamente coperta dai fondi regionali, lasciando quindi a nostra 
e ne parlera’ il prossimo 

Nel regolamento adottato dall’azienda nel 2019 
è previsto un periodo di un anno per il recupero delle ore della banca ore. 

L'Azienda ha comunicato che quest'anno, per la particolare capienza del fondo, a differenza degli 
o le risorse economiche sufficienti per poter liquidare lo straordinario o parte di 

Le OOSS non hanno acconsentito ad una pagamento fatto unilateralmente dall'Azienda, ma 
negoziale che la stessa contatterà i lavoratori, iniziando da coloro che hanno 

un numero alto di ore accumulate (sino a 800 in alcuni casi) per concordare un eventuale  piano 
quelle ore rimarranno lì, si decidera’ 

possibile prescrizione e su questo le OO.SS 
hanno contestato, in quanto un eventuale diniego, fatto in forma scritta, alla richiesta di recupero 

I soldi avanzati da questa 
comparto e distribuiti a tutti, secondo 


