
 

SOTTOSCRITTO ACCORDO SUL MANTENIMENT

ASSISTENZIALI 

Nell’incontro di oggi è stato sottoscritto l’accordo economico 

delle attività assistenziali durante i mesi estivi. Come per l’anno scorso il progetto è stato 

denominato G.A.S. 

1. Le SS.CC. prioritariamente coinvolte sono quelle che prevedono la necessità di copertura dei turni di lavoro 

sulle 12/24 ore, 7 giorni su 7 la settimana e la chiamata sul doppio riposo del turno in quarta.

2. Il progetto ha durata dalla sottoscrizione al 30 settembre 2

essere riconosciuti i turni in eccedenza già programmati nelle turnazioni in corso ad eccezione di quelli già 

concordati a recupero. 

3. Per i mesi di agosto e settembre p.v. si applica il criterio dell’adesione vol

dipendente concorda con il coordinatore il pagamento o l’eventuale recupero dei turni in eccedenza.

4. Deve essere riconosciuto almeno un riposo a settimana.

 

Categoria

(tutti i profili previsti dal CCNL)

A-B-

C 

D-DS

1. L’adesione al progetto, su base volontaria, avverrà tramite specifico modulo da sottoporre ai dipendenti 

prima della programmazione dei turni a cura del 

2. Il pagamento verrà effettuato riconoscendo i turni di lavoro interi.

3. Eventuali rientri determinati da assenze improvvise saranno gestiti utilizzando gli incentivi attualmente 

presenti (Fondo incentivo Sirchia e Attività volontaria del dipend

4. Il pagamento delle ore effettuate avverrà entro il mese di novembre.

SOTTOSCRITTO ACCORDO SUL MANTENIMENTO DEGLI STANDARD 

ASSISTENZIALI - G.A.S. 2014 

è stato sottoscritto l’accordo economico a garanzia

delle attività assistenziali durante i mesi estivi. Come per l’anno scorso il progetto è stato 

CRITERI DI ACCESSO: 

prioritariamente coinvolte sono quelle che prevedono la necessità di copertura dei turni di lavoro 

sulle 12/24 ore, 7 giorni su 7 la settimana e la chiamata sul doppio riposo del turno in quarta.

Il progetto ha durata dalla sottoscrizione al 30 settembre 2014. Limitatamente al mese di luglio, devono 

essere riconosciuti i turni in eccedenza già programmati nelle turnazioni in corso ad eccezione di quelli già 

Per i mesi di agosto e settembre p.v. si applica il criterio dell’adesione vol

dipendente concorda con il coordinatore il pagamento o l’eventuale recupero dei turni in eccedenza.

Deve essere riconosciuto almeno un riposo a settimana. 

REMUNERAZIONE ORARIA: 

Categoria 

(tutti i profili previsti dal CCNL) 

 

Remunerazione oraria

-BS 16 Euro 

 18 Euro 

DS 22 Euro 

 

SPECIFICHE DI PAGAMENTO: 

L’adesione al progetto, su base volontaria, avverrà tramite specifico modulo da sottoporre ai dipendenti 

prima della programmazione dei turni a cura del coordinatore/responsabile. 

Il pagamento verrà effettuato riconoscendo i turni di lavoro interi. 

Eventuali rientri determinati da assenze improvvise saranno gestiti utilizzando gli incentivi attualmente 

presenti (Fondo incentivo Sirchia e Attività volontaria del dipendente) secondo le regole previste.

Il pagamento delle ore effettuate avverrà entro il mese di novembre. 

O DEGLI STANDARD 

 

a garanzia del mantenimento 

delle attività assistenziali durante i mesi estivi. Come per l’anno scorso il progetto è stato 

prioritariamente coinvolte sono quelle che prevedono la necessità di copertura dei turni di lavoro 

sulle 12/24 ore, 7 giorni su 7 la settimana e la chiamata sul doppio riposo del turno in quarta. 

014. Limitatamente al mese di luglio, devono 

essere riconosciuti i turni in eccedenza già programmati nelle turnazioni in corso ad eccezione di quelli già 

Per i mesi di agosto e settembre p.v. si applica il criterio dell’adesione volontaria. Mensilmente il 

dipendente concorda con il coordinatore il pagamento o l’eventuale recupero dei turni in eccedenza. 

azione oraria 

L’adesione al progetto, su base volontaria, avverrà tramite specifico modulo da sottoporre ai dipendenti 

 

Eventuali rientri determinati da assenze improvvise saranno gestiti utilizzando gli incentivi attualmente 

ente) secondo le regole previste. 


