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Trento, lì 9/2/2015

PROGRESSIONI DI FASCIA: LA LEGGE DI STABILITA’ 2015 SBLOCCA UNA
PARTE DELLA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA , ORA CHIEDIAMO
L'IMMEDIATA ATTIVAZIONE DEI TAVOLI DI CONTRATTAZIONE
PROVINCIALI
Cari/e colleghi/e,
la legge stabilità 2015 ha prorogato il blocco del rinnovo della contrattazione collettiva nazionale e
l’aumento dell’indennità di vacanza contrattuale ma non ha prorogato talune norme che
bloccavano la contrattazione integrativa , le risorse destinate al trattamento accessorio e quelle
relative alle progressioni economiche.
Infatti il testo di legge (comma 256 dell’art. 1 ) prevede che le disposizioni contenute nell’ articolo
9,comma 21, primo e secondo periodo del DL 78/2010, prorogate fino al 31 dicembre 2014 dal
DPR 122/2013, siano ulteriormente prorogate fino al 31 dicembre 2015.
Ciò posto, la proroga non pare interessare il pregresso blocco del trattamento economico
complessivo dei singoli dipendenti(quella prevista dal DL 78/2010 articolo 9, comma 1) e
nemmeno il blocco del trattamento accessorio all’ammontare erogato nel 2010 (previsto dal
comma 2-bis).
Dal tenore della norma, inoltre, non sembra essere stato prorogato nemmeno il blocco degli
effetti economici delle progressioni di carriera , cioè le famose FASCE ECONOMICHE.
Premesso ciò, dal 1° gennaio 2015 le progressioni economiche dovrebbero potersi di nuovo
disporre, gli enti dovrebbero poter utilizzare le risorse risparmiate e dovrebbero poter
incrementare l’ammontare delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del
personale, alle condizioni previste dall’attuale contrattazione nazionale.
E proprio in relazione alle condizioni sopra citate noi ci chiediamo l'IMMEDIATA ATTIVAZIONE DEI
TAVOLI DI CONTRATTAZIONE, PER UTILIZZARE IL FONDO RIA, cioè dei risparmi aziendali dovuti
alle cessazioni dei dipendenti, CHIEDIAMO A QUESTA POLICA TRENTINA DORMIENTE di intervenire
e dare chiare e solerti indicazioni in tal senso.
Ora preparandoci a dare battaglia in difesa degli interessi che rappresentiamo , come è nostro
costume , nelle contrattazioni dei VARI LIVELLI ISTITUZIONALI (ASSESSORATO, APRAN E AZIENDA
SANITARIA)
Cordiali saluti
Cesare Hoffer
Consigliere regionale Nursing up t.A.Adige

