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Da pochi giorni sono arrivate nelle buste paga dei lavoratori del Policlinico diverse nuove 
fasce economiche (circa 300) e questo fatto ha scatenato numerose polemiche, molte 
giustificate dalla mancanza di informazione sulle procedure utilizzate dall’Azienda.

Sapevamo tutti quanti fin dall'inizio che molti sarebbero stati gli esclusi, perché le risorse 
accantonate erano limitate a 300.000 euro proprio per non toccare altri istituti importanti 
come produttività, emergenza estive ecc e ponendo quindi molta attenzione a non togliere 
nulla agli altri lavoratori.

Sicuramente  non  sono  molte,  ma  vorremmo  ricordare  che  l'  obiettivo  principale  di 
quell’Accordo Integrativo Aziendale  (firmato da tutte le Organizzazioni Sindacali), era 
proprio  quello  di  accompagnare  l’attribuzione  automatica  dei  famosi  5  10  e  15  anni 
attraverso un sistema sperimentale che cominciava a dare una risposta al “merito”. 
Se questo ora non è possibile,  dipende soltanto dall’intervento della cosiddetta Legge 
Brunetta che ha cancellato ogni Contratto Integrativo e bloccato le attribuzioni delle fasce 
per anzianità.

Da sola la CGIL ha combattuto questi provvedimenti legislativi, ben sapendo che le risorse 
venivano ridotte e alle Aziende si forniva lo strumento per non alimentare più i  fondi del 
Comparto.
Non conosciamo sistemi selettivi che siano perfetti, né tanto meno pensiamo che lo sia 
questo. 
Il nostro impegno, in un contesto molto diverso da quello in cui è nato l'accordo, è stato 
quello  di  provare  a  ridurre  la  discrezionalità  aziendale  sul  capitolo  “valutazione”  e  di 
rendere omogenea la distribuzione delle risorse, tenendo comunque sempre presente che 
qualsiasi sistema avrebbe prodotto un risultato soddisfacente soltanto per le persone che 
si vedano attribuire la fascia.
Per  questo  l'Accordo  prendeva  in  considerazione  un  complesso  di  elementi,  quali 
anzianità, titoli, formazione e valutazione.

Anziché premiare il merito, onestamente, il risultato appare alquanto deludente, perché in 
realtà ha prevalso, per la maggior parte dei casi, ancora una volta l’anzianità di servizio. 

Ora ci pare comunque offensivo affermare che i lavoratori destinatari delle fasce 
siano  da  considerarsi  “pochi  eletti”,  offensivo  della  loro  professionalità  e  della 
onestà con la quale lavorano tutti i giorni.

LE RISORSE SONO IL VERO PROBLEMA DI CUI STIAMO PARLANDO!!!
Se tutti quanti fossimo impegnati, come ancora una volta purtroppo soltanto la CGIL sta 
facendo, nel combattere una politica che vuole cancellare il Contratto Nazionale di Lavoro, 
la contrattazione aziendale soprattutto nel pubblico impiego, forse oggi avremmo ancora 
gli strumenti necessari per valorizzare tutti i professionisti in un sistema più equo.
Se persistono i  tagli  di  questa finanziaria il  futuro della Contrattazione Integrativa sarà 
molto più incerto e difficile.

La CGIL ha chiesto fin da subito la pubblicazione delle Graduatorie, affinché tutti 
potessero verificare i punteggi attribuiti. Crediamo che, vista la confusione che si è 
generata, oggi sia ancora più necessario rispondere alle richieste di chiarimenti che 
arrivano dai lavoratori.
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