
 
In data odierna si è tenuto l'incontro con l'amministrazione nel quale si sono discussi i seguenti 
argomenti: 
 
PGRU 2016 
Per quanto riguarda il Piano Gestione Risorse Umane 2016 l'amministrazione ha deliberato le seguenti assunzioni a tempo 
indeterminato: 

• 58 Infermieri (di cui 5 già reclutati e in servizio) 
• 3 Ostetriche 
• 12 OSS (già reclutati che prenderanno servizio entro fine ottobre) 
• 13 Tecnici di Laboratorio (di cui 2 già reclutati e in servizio) 
• 1 Tecnico Cardioperfusionista 
• 1 Ortottista 
• 1 Fisioterapista 
• 1 Assistente amministrativo 
• 2 Collaboratori amministrativi (già reclutati e in servizio) 

 
Per la copertura dei posti vacanti prioritari (infermieri, ostetriche e TSLB), in attesa di avere le graduatorie dei concorsi banditi dal 
San Matteo, si pescherà da graduatorie di altri istituti. 
 
GRADUATORIA PROGRESSIONI ORIZZONTALI 
La graduatoria sarà pubblicata entro fine mese sulla Intranet aziendale e rimarrà pubblicata per 15 giorni per dare la possibilità ai 
dipendenti di avanzare eventuali rilievi, così come previsto dall'accordo. 
 
ACCORDO ORARIO DI LAVORO 
Tenuto conto delle varie richieste sindacali, si sta predisponendo un integrazione tecnica all'accordo già sottoscritto per renderlo 
migliorativo. Tale integrazione sarà in aggiunta a quanto già sottoscritto. 
 
CONCORSI BANDITI 
A chiusura dei bandi l'amministrazione ha comunicato che sono pervenute le seguenti domande di partecipazione: 

• Concorso Infermieri: 1912 domande complete di tutta la documentazione e 228 domande con riserva di completamento 
documentazione (tot. 2140) 

• Concorso Tecnici di Laboratorio: 749 domande complete di tutta la documentazione e 76 domande con riserva di 
completamento documentazione (tot. 825) 

• Concorso Ostetriche: 828 domande complete di tutta la documentazione e 65 domande con riserva di completamento 
documentazione (tot. 893) 

 
I candidati con documentazione incompleta saranno ammessi alla prova pre selettiva con riserva per la verifica a fine prova del 
completamento della documentazione. 
 
PROGETTI RAR 2016 
È stato sottoscritto l'accordo per il progetto RAR 2016 che consentirà il pagamento delle quote nei tempi stabiliti dalla pre intesa 
regionale (ad ottobre 2016 l'acconto e a marzo 2017 il saldo) 

 

COME SEMPRE VI TERREMO AGGIORNATI SUGLI SVILUPPI 
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