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Inviata Tramite Pec

Al Direttore Generale Asl Pescara
Dott. Armando Mancini
Al Direttore Amministrativo Asl Pescara
Dott. Paolo Zappala’
Al Presidente Della Delegazione Trattante Asl Pescara di
Parte Pubblica
Dott. Federico De Nicola
Al Responsabile Del Trattamento Economico
Dott. Giuseppe Barile
protocollo.aslpe@pec.it
Al Signor Paolo di Fabrizio
paolo.difabrizio@ausl.pe.it
Al Collegio Sindacale Asl Pescara
Dr. Gaetano Spampinato
Dr. Danilo Trisolino
Dr. Domenico Petruzzi

protocollo.aslpe@pec.it
Oggetto: Richiesta Scorrimento Graduatoria Fasce Retributive 1 gennaio 2016
La scrivente Organizzazione Sindacale Nursind, durante l’incontro tra
l’amministrazione ASL Pescara, le RSU e le Org. Sindacali avvenuto il 12 giugno 2017 riguardante
l’erogazione della produttività collettiva anno 2016, è venuta a conoscenza che si è registrato un
residuo del fondo delle fasce di competenza dell’anno 2016 di ben 218.581,93 euro non utilizzati
per far scorrere la graduatoria , definite da parte dell’azienda economie gestionali .
L’Azienda non ebbe a dichiarare questa somma nel corso dell’incontro avvenuto
il 27 settembre 2016 con le RSU e Sindacati in merito all’accordo per la progressione di fascia del
personale del comparto.
Per contro, in quella occasione, l’Azienda dichiarava che “la costituzione del
fondo in parola, di cui all’art. 30 CCNL Comparto Sanità del 07/4/99 e s.m.i., è pari ad Euro
700.000,00 circa con copertura complessiva stimata del 40% degli aventi diritto Con le somme
non utilizzate si potrebbe assicurare il giusto riconoscimento ad altri lavoratori che aspettano da
anni.
Sarebbe molto grave se l’azienda non conosca l’ammontare del proprio fondo per
la progressione delle fasce ma ben più grave se, volutamente, lo abbia occultato alle RSU ed ai
sindacati.
È inaccettabile che la Asl Pescara, unilateralmente, decida come utilizzare le
somme destinate alle progressioni orizzontali delle fasce retributive cosa che diviene gravissima se
parte di queste somme viene sottratta al fondo per essere destinata agli incentivi.
La progressione economica è pensionabile, mentre gli incentivi no.
Inoltre nella stessa riunione del 12 giugno 2017 si è venuto a scoprire che c’era
anche un residuo sul fondo dello straordinario pari ad Euro 679.270,15 che è stato negato ai
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lavoratori che hanno svolto lo straordinario per le esigenze dell’Azienda ma, quello che è più
riprovevole è che questi fondi potevano essere riversati sul fondo delle fasce (come la ASL di
Lanciano Vasto Chieti che ha utilizzato Euro 500,000 dei fondi del lavoro straordinario,
spostandoli sul fondo delle fasce) per poter dare una progressione di fascia a tutti dopo tanti anni di
attesa.
Pertanto la Scrivente Org. Sindacale Nursind
CHIEDE
1) lo scorrimento della graduatoria delle fasce retributive per l’anno 2016 utilizzando i fondi residui
(art 30 ccnl comparto sanità del 7 settembre 1999) di Euro 218.581,93, e non utilizzarli per gli
incentivi 2016 (queste sono somme destinate alle progressioni di fascia);
2) le motivazioni di legge inerenti il mancato scorrimento della graduatoria fino all’esaurimento dei
fondi dedicati disponibili;
Le somme afferenti al residuo fondo dello straordinario 2016, dato che ad oggi non si possono
trasferire in quello delle fasce dell’anno 2016, vengano conferiti agli incentivi per il medesimo anno
poiché devono ancora essere erogati.
Formalmente questa organizzazione sindacale Nursind chiede un incontro urgente entro il
corrente mese di giugno sul tema dello spostamento di parte del fondo dello straordinario per
l’anno 2017, nel fondo della progressione di fascia, affinché tutto il personale del comparto
consegua la progressione di fascia economica.
La scrivente Organizzazione sindacale Nursind si riserva di valutare la possibilità di intraprendere
azione legale per lo scorrimento della graduatoria.
Si chiede che il presente documento sia allegato come note a verbale Alla riunione RSU del
12.6.17 precisazioni
Ai sensi della legge 241 del 1990 e s.m.i.
Il Dirigente Sindacale
NurSind Pescara ed RSU
Antonio Santilli

Il Segretario Provinciale
NurSind Pescara ed RSU
Antonio Argentini
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