
 

USL MODENA: QUASI ALLA FINE LA 

PRIMA TORNATA DI LAVORATORI CHE 

PARTECIPA AL QUIZ PER LE FASCE. 

 

Entro il 5 giugno terminerà la prima fase di quiz per i lavoratori che partecipano alla 

selezione per le fasce. Ci sembra l'occasione utile per ricordare come verrà composta la 

graduatoria.  
Innanzitutto non ci sarà un'unica graduatoria per tutta l'azienda, ma tante graduatorie; 

complessivamente alla fine saranno 90. Le graduatorie saranno rese note in autunno, al 

termine di tutto il processo valutativo.  

Perché tante graduatorie? 

Per dare a tutti le stesse possibilità di conseguire la fascia, i lavoratori infatti hanno 

profili e inquadramenti differenti.  

Costruendo tante graduatorie, invece, si inseriscono i lavoratori all'interno di gruppo 

omogenei per ruolo, categoria contrattuale e attuale fascia economica di appartenenza.  

Quali sono i ruoli?  

Amministrativo, Sanitario, Tecnico. 

Quali sono le categorie?  

1) a, b, bs, c, d, ds,  

2) coordinatori inquadrati in d,  

3) coordinatori inquadrati in ds,  

4) oss. 

Quali sono le fasce economiche previste dal contratto nazionale?  

1) per le categorie dalla A alla C: dalla 0 alle 5 

2) per le categorie D e DS: dalla 0 alle 6 

I lavoratori già collocati nell'ultima fascia della loro categoria contrattuale non  

possono concorrere alle fasce e quindi non saranno in nessuna graduatoria. 

FACCIAMO UN ESEMPIO: 

Il lavoratori quindi concorreranno alla fascia nell'ambito del proprio ruolo, della propria 

categoria di appartenenza e nella fascia economica in cui sono collocati;  
questo vuol dire che un D1 del ruolo sanitario concorre con gli altri D1 del ruolo 

sanitaro, il D2 sanitario con gli altri D2 sempre sanitari e così via.  

Allo stesso modo un amministrativo inquadrato in C4 si troverà a concorrere con i propri 

colleghi collocati nella categoria C e nella posizione economica 4. 

Un coordinatore del ruolo sanitario attualmente inquadrato in D3 sarà collocato in un 

apposita graduatoria per i coordinatori, anche qui i coordinatori concorreranno 

nell'ambito della fascia economica attualmente ricoperta; quindi il coordinatore del 

ruolo sanitario inquadrato in D3 concorrerà all'interno della graduatoria dei coordinatori del 

ruolo sanitario inquadrati in D3. 
Ricordiamo a tutti i lavoratori che per avere la fascia non è necessario superare alcun 

punteggio minimo. Tutti i lavoratori che hanno i requisiti per partecipare alle fasce saranno 

collocati nelle varie graduatorie, indipendentemente dal risultato conseguito ai quiz e alla 

valutazione riportata.  

La differenza tra chi prenderà o non prenderà la fascia sarà determinata esclusivamente dalle 
risorse economiche disponibili, che ricordiamo essere di 1,4 milioni di euro per il 2016 e 

un ulteriore 1 milione per il biennio 2017-2018, cifre che consentiranno di attribuire una 

fascia ad  almeno il 75% di coloro che anno i requisiti per partecipare alla selezione. 

 

 


