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Vivere Jesi - La Uil Contro Le Modalità Di Trasferimento Del Personale
 All'Asp

La UIL FPL non ha sottoscritto l’accordo sulle modalit?er il trasferimento del
personale del comune di Jesi e della istituzione Servizi Sociali all’ASP Ambito 9
ritenendolo poco chiaro, non garante delle future prerogative sindacali a tutela del
personale interessato, non esaustivo rispetto al percorso ed agli intendimenti fino
ad oggi socializzati tra le parti.

	da Carlo Santini

	segretario generale Uil Fpl Marche

	In particolare la UIL rileva:

	·        l&rsquo;assenza di un periodo certo di sperimentazione nella attuazione del Piano Aziendale
che dovrà essere predisposto dal direttore dell&rsquo;ASP entro il 30 settembre 2012 , rinviando  
ad un del tutto incerto &ldquo;congruo periodo&rdquo;  che comunque dovrà concludersi
definitivamente entro il 31 dicembre p.v..
	
	·        L&rsquo;assenza di una verifica congiunta tra le parti (pubblica e sindacale)
dell&rsquo;esito della sperimentazione stessa per monitorare e valutare congiuntamente
l&rsquo;efficienza e l&rsquo;efficacia della nuova organizzazione con particolare riferimento alla
qualità dei servizi erogati ed alla gestione delle risorse umane. Prevista soltanto una
&ldquo;consultazione&rdquo; prima della definizione della dotazione organica che sarà
&ldquo;definitiva&rdquo; comunque dal  1° gennaio del prossimo anno.
	
	·        Che di fatto l&rsquo;assegnazione temporanea terminerà al 31.12.2012 e dal 1° gennaio
2013 l&rsquo;assegnazione diventerà definitiva salvo la verifica delle esigenze organizzative che
verranno rilevate esclusivamente dalla parte pubblica
	
	·        L&rsquo;assenza di un rinvio alla gestione del salario accessorio, al termine
dell&rsquo;assegnazione temporanea.
	
	Del tutto inaccettabile infine che con la sottoscrizione dell&rsquo;accordo odierno si dichiari
chiusa la consultazione con il sindacato ai sensi di quanto previsto dal c.2 dell&rsquo;art.47 della
L. 428/1990 relativa ai &ldquo;trasferimenti di Azienda&rdquo; che garantisce invece la
partecipazione del sindacato con tutte le sue prerogative a tutela dei diritti e delle legittime
aspettative di tutti i dipendenti interessati.
	
	L&rsquo;accordo odierno doveva rappresentare soltanto uno strumento per gestire la fase ed il
trasferimento provvisorio del personale, presupponendo un nuovo confronto al termine del periodo
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di sperimentazione, mentre rappresenta invece , a parere della UIL  un percorso rispetto al quale il
Sindacato potrà, in prospettiva  dire ben poco, e di fatto già sancisce il trasferimento definitivo dei
dipendenti dal 1° gennaio 2013.
	
	Per tali motivi la UIL indirà nei prossimi giorni una assemblea del personale , di iscritti e
simpatizzanti per valutare ulteriormente  l&rsquo;accordo stesso con il personale interessato  e
decidere eventuali iniziative a riguardo.
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