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COMUNICATO SINDACALE
Aumentata l’indennità di coordinamento parte variabile dal 1/1/2009
Cari colleghi
nel mese di agosto e settembre Nursing up ha affrontato a livello di contrattazione
integrativa aziendale l’importante tematica dell’indennità di coordinamento- parte
variabile, grazie a Nursing up già rifinanziata con 50.000 euro nella “coda contrattuale
del CCPL 2006/2009 in Apran (27/5/2011), in data odierna è terminato l’ter contrattuale e
l’accordo definitivo è stato firmato da Nursing up (in RSU era già stato approvato in
agosto).
Di fatto non è stato cambiato l’accordo integrativo aziendale dell’11/7/ 2008, che definisce i
criteri di complessità gestionale, incardinati su tre distinti livelli economici, ma vengono
messe a disposizione risorse aggiuntive (con particolare attenzione ai coordinatori di 3°
livello), per elevare il riconoscimento economico a decorrere dal 1/1/2009, pertanto
verranno erogati i relativi arretrati in quota cumulativa, la quota aggiuntiva concorrerà
poi alla nuova indennità, che verrà pagata mensilmente in busta paga.
Ci rendiamo conto che il ruolo di coordinamento meriterebbe ben altri e più cospicui
riconoscimenti, sia giuridici che economici, ma il particolare momento economico non ci
permette grossi spazi di manovra (blocco rinnovi contrattuali), quello che abbiamo ottenuto
riteniamo sia comunque un segnale di interesse e considerazione per l’importante
funzione svolta da tanti nostri colleghi.
Ps: visionate l’ apposita tabella economica
Trento, lì 21/9/2012
Distinti saluti
Il Coordinamento Sindacale Nursing Up Trento
INDENNITA’ DI COORDINAMENTO- PARTE VARIABILE
fascia

punteggio

Incremento annuo
indennità coord. variabile

1°
2°
3°

fino a 10 punti
da punti 11 a 20
oltre 20 punti

101
101
260

Quota
attuale
annuale
845
1365
1560

Nuova quota
annuale
946
1466
1820

