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ACCORDO DECENTRATO RELATIVO AI PASSAGGI DI FASCIA ECONOMICA CON 

DECORRENZA 01.01.2020 SIGLATO TRA AREUS E ORGANIZZAZIONI SINDACALI DELL’AREA DEL 

COMPARTO. 

 

A seguito dell’approvazione della preintesa del 11.12.2020 successivamente definita con 

parere favorevole delle Organizzazioni Sindacali dell’Area del Comparto, in data 

18.12.2020, l’AREUS e le Organizzazioni Sindacali dell’Area del Comparto procedono alla 

sottoscrizione del seguente accordo definitivo relativo alla determinazione dei requisiti di 

accesso e i criteri per l’attribuzione delle progressioni economiche – passaggi di fascia – per 

l’anno 2020 nel rispetto delle norme contrattuali concernenti il Fondo Premialità e Fasce di 

cui all’art. 81 CCNL Comparto Sanità 21.05.2018. 

PREMESSE  

Le parti hanno espresso la volontà di riconoscere ai dipendenti dell’AREUS appartenenti 

all’Area del Comparto il passaggio di fascia con decorrenza 01/01/2020. 

Nel rispetto del principio di legge in base al quale il passaggio di fascia deve essere 

attribuito secondo modalità selettive e a una quota limitata di dipendenti (art. 23 D.lgs. 

150/2009), le parti addivengono a stabilire che, valutata la capienza economica esistente 

verrà attribuito il passaggio di fascia al 50% dei dipendenti dell’Area del Comparto aventi 

titolo con decorrenza 01/01/2020.  

Si concorda, inoltre, che con decorrenza 01/01/2021, sarà riconosciuto agli aventi titolo a 

tale data il passaggio di fascia sulla base delle stesse modalità e criteri definiti nel presente 

accordo. 

REQUISITI DI ACCESSO AL PASSAGGIO DI FASCIA  

1) Essere dipendenti dell’AREUS con contratto di lavoro a tempo indeterminato al 

01.01.2020 con almeno 2 (due) anni di servizio in ruolo; 

2) Aver maturato un periodo minimo di permanenza nella posizione economica in 

godimento pari a 24 mesi alla data del 01.01.2020 (art. 3 comma 1 CCNL 10.04.2008 

“Criteri per la progressione economica orizzontale"); 

3) Non essere collocati nella fascia massima della categoria di appartenenza; 

4) Non essere stati interessati da provvedimenti disciplinari superiori al rimprovero 

scritto/censura nell’anno 2019; 

CRITERI PER IL RICONOSCIMENTO DEI PASSAGGI DI FASCIA 

1) Il criterio di selettività si esplica con l’attribuzione del passaggio di fascia con 

decorrenza 01.01.2020 al 50% del personale dipendente dell’Area del Comparto e 

sulla base dell’esito dell’ultima valutazione utile delle performance.   
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2) Come elemento di perequazione vengono attribuiti ulteriori  due punti per ciascun 

anno di anzianità di fascia, con decorrenza dall’anno dell’attribuzione dell’ultima 

fascia economica nel periodo dal 01.01.2004 al 31.12.2018, ancorché conseguita 

presso Amministrazione Pubblica differente rispetto all’AREUS nei casi in cui vi sia stato 

un passaggio alle dipendenze tra altro Ente e l’AREUS senza soluzione di continuità 

(si intente che vengono attribuiti due punti per ciascun anno decorso dall’ultimo 

passaggio di fascia riconosciuto al dipendente ancorché  conseguito presso altra 

Amministrazione Pubblica diversa dall’AREUS e sussista un passaggio nel rapporto di 

dipendenza tra altri Enti Pubblici e l’AREUS senza soluzione di continuità).  

3) Viene stilata una graduatoria unica AREUS sulla base degli esiti delle valutazioni di 

cui ai precedenti punti 1 e 2. 

4) A parità di punteggio precederà in graduatoria il dipendente con maggiore 

anzianità anagrafica e in caso di ulteriore parità precederà in graduatoria il 

dipendente con maggiore anzianità di servizio complessiva negli Enti della Pubblica 

Amministrazione con rapporto di lavoro a tempo indeterminato senza distinzione di 

ruolo, categoria e profilo. 

Le parti concordano che per il finanziamento dei passaggi di fascia anno 2020 è resa 

disponibile la somma di € 50.000,00.  

 

Letto, approvato e sottoscritto. 

 

- F.to Il Delegato del Direttore Generale F.F. Responsabile del Servizio del Personale e  

 

delle Relazioni Sindacali Dott. Francesco Bomboi  

 

- Nursing Up Sig. Sandro Arminu ________________ 

 

- UIL Sig. Mario Sollai ___________________ 

 

- CISL Sig. Giorgio Mustaro __________________________ 

 

- FSI Sig.ra Mariangela Campus ______________________________ 
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