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DELEGAZIONE TRATTANTE DEL 17 MAGGIO 
Care colleghe e cari colleghi, nella riunione di stamane siamo giunti alla 

stesura definitiva del regolamento aziendale per la disciplina della mobilità 

volontaria “in entrata” e della mobilità interna del personale dell’area del 

comparto del s.s.n., grazie al quale abbiamo garantito al personale della ASL 

Bari un sistema più trasparente, sia per la mobilità volontaria che per la 

mobilità a compensazione e le altre forme di mobilità. Il regolamento andrà in 

vigore dal 1 ottobre 2017, fino ad allora, si potranno effettuare solo mobilità 

“d’urgenza”, “a compensazione” e “d’ufficio”, secondo i criteri stabiliti dal 

regolamento. Comunque, in via transitoria, entro la fine di giugno, l’azienda 

pubblicherà sul sito aziendale quali sono le UU.OO. per le quali è possibile 

produrre domanda di mobilità volontaria e i dipendenti interessati entro la fine 

di luglio potranno partecipare al bando. 

Per quanto riguarda l’indennità sostitutiva della mensa aziendale, vi 

confermiamo che entro luglio troveremo in busta paga le cifre spettanti del 2016, 

sul portale sarà pubblicata la modulistica che dovrà essere consegnata ai 

dirigenti amministrativi di ogni macroarea (i nostri dirigenti sindacali potranno 

raccogliere le istanze e consegnarle) corredate da un documento di 

riconoscimento. A differenza dell’altra transazione, non sarà necessario firmare 

i verbali con la compresenza di un dirigente sindacale. 

È confermato per giugno il pagamento dell’80% delle cifre spettanti 

relative alla valutazione della performance individuale (che vanno dai 400 agli 

800 € a seconda dell’inquadramento giuridico). Come preannunciato, le 

valutazioni saranno inviate online. Come si potrà evincere dal verbale, i 

valutatori hanno l’obbligo di rilasciare copia della valutazione. A settembre è 

previsto il versamento del saldo e dei residui dei fondi. Eventuali ricorsi, 

dovranno essere comunicati entro 15 giorni dalla valutazione. Anche nei casi in 

cui si è verificato un avvicendamento tra i dirigenti, la valutazione sarà unica e 

per i mesi in cui il valutatore era diverso, sarà presa in considerazione la 

valutazione dell’anno precedente. 

Il debito orario andrà recuperato entro il 31.12.2017, pena la 

compensazione economica o con le ferie. I colleghi che avessero accumulato 

debito a causa dei benefici della 104 usufruita nei giorni di rientro non saranno 

sottoposti ad alcun recupero del debito. 

Gli argomenti non ancora trattati sono stati calendarizzati per il 14 

giugno.                    
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