Segreterie regionali del Veneto

Padova, 10 ottobre 2017
SOLO CHI RIMANE AL TAVOLO E FA PROPOSTE
OTTIENE RISULTATI POSITIVI PER I LAVORATORI
Dopo aver sottoscritto a luglio il protocollo di intesa tra le scriventi OO.SS. e la
Regione Veneto relativo all’avvio dell’Azienda Zero (dotazione organica, mobilità
e fondi contrattuali) e dopo aver completato il percorso di consultazione in tutte le
aziende ed enti del SSR con esito positivo, ieri, nella sede di Azienda Zero, si è
tenuto un incontro tra le parti firmatarie nel corso del quale sono state condivise le
seguenti precisazioni/indicazioni:
• A seguito di nostra richiesta scritta inviata in data 27 settembre, la Regione ha
convenuto di poter assegnare tutte e da subito alle Aziende le risorse derivanti
dai piani triennali di razionalizzazione non ancora in disponibilità delle Aziende
stesse (Euro 780.980,97). Con questa aggiunta tutte le possibili risorse dei piani
stessi, pari a Euro 8.404.904,86 all’anno per tre anni per un ammontare
complessivo di Euro 25.214.714,58, non appena certificate, potranno essere
totalmente utilizzate per integrare la contrattazione decentrata in maniera
proporzionale tra dirigenza e comparto;
• Le risorse attualmente in parte utilizzate dalle Aziende per retribuire le posizioni
organizzative e che si libereranno a seguito della riorganizzazione rimarranno nel
medesimo fondo con possibilità di finanziare le progressioni orizzontali;
• Il valore delle risorse dei fondi contrattuali trasferite ad Azienda Zero deve essere
inteso quale valore massimo. Le parti firmatarie si impegnano a effettuare
verifiche annuali in ordine alle effettive funzioni e competenze trasferite dalle
Aziende ad Azienda Zero e le relative ricadute sul valore dei fondi degli Enti
cedenti. Tutto ciò al fine di porre in essere eventuali correttivi (che ovviamente
non potranno che essere in riduzione visto che la percentuale prevista dello 0,96%
è il tetto massimo) nel trasferimento delle risorse economiche ad esse
correlate. In sintesi andremo a verificare le effettive risorse dai fondi necessarie
per l’operatività di Azienda Zero e, nel caso risultassero in eccesso, per
l’eventuale parte eccedente rimarranno nelle disponibilità delle Aziende stesse.
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