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CONTRATTI 
BLOCCATI DA 

ANNI,
E PER DIVIDERCI 

MEGLIO
ANCHE IL BLOCCO 
DISCRIMINATORIO 

DELLE FASCE !!!

La “progressione economica”, (così detta dal CCNL della sanità pubblica)  si realizzerebbe (se ci fosse) 
attraverso la progressione di fascia. Fino a poco tempo fa il criterio di arricchimento professionale era 
identificato con l’anzianità di servizio. Queste erano le regole fino al 2009, fino a quando cioè Brunetta 
non è intervenuto pesantemente sul Pubblico Impiego peggiorando a suon di leggi e decreti moltissime  
norme  contrattuali,  introducendo  un  suo  presunto  criterio  di  merito.   Da  quel  momento  anche  
CGIL,CISL,UIL, recitando la parte di chi le cose le fa e non le subisce, hanno cominciato a sostenere lo  
stesso criterio antiegualitario di attribuzione delle progressioni al “merito”. Con la legge 150/2009 (riforma 
Brunetta) afferma, impone, che “Le progressioni economiche sono attribuite in modo selettivo, ad una 
quota  limitata  di  dipendenti,  in  relazione  allo  sviluppo  delle  competenze  professionali  ed  ai  risultati  
individuali e collettivi rilevati dal sistema di valutazione “. 
Quindi la progressione economica viene legate alle famigerate pagelline.  Attualmente,  i contratti 
sono bloccati  a causa del  Dlg. 78/2010 (blocco di  cui  non si  intravede lo sblocco) non permettendo  
l’attribuzione delle fasce economiche. 
Per bilanciare questo decreto nel febbraio 2011 CISL e UIL firmarono un accordo con il governo per cui il  
salario, così non potendo crescere, non doveva neanche diminuire (in realtà con l’aumento dei prezzi non 
può che diminuire). Di conseguenza anche l’applicazione delle pagelline (per la parte salariale) non aveva  
più bisogno dell’assenso sindacale. Se ci aggiungiamo la minaccia delle penalizzazioni, governo Monti,  
sul  mancato  raggiungimento dei  crediti  ECM, è  facile  capire  che quando (…ma quando?)  ci  sarà  il  
rinnovo del Contratto pochi  si troveranno  nelle condizioni di ottenere la Fascia perché l’attribuzione della  
stessa sarà vincolata al sistema delle pagelline e, per infermieri e tecnici (OSS esclusi), al rispetto degli 
ECM.
RIASSUMENDO. Quando arriveremo mai al rinnovo dei contratti potremo avere la fascia economica solo  
a condizione di:  a)  esserci  classificati  nella zona alta delle pagelline;  b) di  aver  conseguito,  sempre 
esclusi gli OSS, tutti i crediti ECM nel triennio precedente; c) che devono esserci i soldi per finanziare le 
fasce (nello stesso fondo a cui si abbeverano anche le assetate “Posizioni Organizzative”).

Invece di f inanziare nuovi progetti obbiettivi, 
non si dimentichino (al solito) l 'assurdo torto fatto

 a chi è stato anche escluso dall'ultima progressione di fascia!!! 
E se non bastassero s'ingegnino, i  vari Brunetta ed i suoi degni 

successori, a reperire il  necessario per riparare questa ingiustizia. 
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