
 

 

Milano, 14/11/2020 

  

  Al Direttore Generale  

Dott.ssa Fabbrini Elisabetta  

Al Direttore Amministrativo  

Dott. Palazzo Giovanni  

Al Direttore Sanitario  

Dott.ssa Fumagalli Anna Lisa  

Al Direttore Socio-Sanitario 

Dott.ssa Mangiacavalli Barbara 

Al Direttore S.C. Risorse Umane  

e relazioni sindacali  

Dott. Viverit Lelio 

e p.c. 

Allo Studio Legale  

Avv. Nicola Roberto Toscano & Partners 

 

ASST Nord Milano 

 

 

 

 

Oggetto: Sollecito richiesta mappatura personale Comparto Sanità per 
riconoscimento progressioni economiche orizzontali per l’anno 2020 

 

 

 

L’O.S. FIALS, visto l’impegno assunto dal Direttore Amministrativo rispetto alla richiesta, 

formalizzata nel verbale della riunione tenutasi in data 02 Ottobre 2019 con la delegazione di 

parte pubblica, circa il riconoscimento delle progressioni economiche orizzontali a tutte le 

categorie di lavoratori rimasti esclusi, a vario titolo, nel 2019 ma idonei, ai sensi della vigente 

normativa in materia e del presente CIA del 13 Febbraio 2018, a concorrere, regolarmente, 

per l’anno 2020, SOLLECITA, codesta Amministrazione, nella ricezione dei dati già richiesti 

con nota dedicata del giorno 08 Maggio 2020 e di seguito richiamati: 



 

 

 

 Numero complessivo di dipendenti aventi titolo, a decorrere dalla data 01 

Gennaio 2020, suddivisi per attuale categoria e fascia economica di 

appartenenza; 

 

 Quantificazione del costo annuale, comprensivo della tredicesima mensilità, 

necessario per attribuire le progressioni economiche orizzontali a tutti i 

potenziali aventi diritto; 

 

 Quota economica residuale disponibile nel Fondo Aziendale di pertinenza 

disciplinato dal corrente CCNL Comparto Sanità 2016-2018 all’art. 81 

“Premialità e Fasce”, da destinare per l’attuazione delle progressioni 

economiche orizzontali. 

 

A tal riguardo, si diffida la Direzione Aziendale a perpetrare questo silenzio assordante 

rispetto alle istanze avallate dalla Nostra O.S. e contestualmente si invita, seriamente e 

concretamente, a dare dovuto riscontro nei tempi e modi previsti dalla corrente 

normativa in materia, diversamente adiremo le vie legali, interpellando gli organi 

preposti, per denunciare una situazione che disattende, reiteratamente, il rispetto 

delle relazioni sindacali, configurando inevitabilmente una condotta illecita. 

Ai sensi e per gli effetti degli Art. 3 e segg. della legge 241/90 si chiede pronto e cortese 

riscontro e di conoscere il nominativo del responsabile del procedimento. 

 

Nell’augurare un buon proseguimento dei lavori, si coglie l’occasione per porgere i più 

Distinti Saluti. 

 

 

Dott. Nobile Mauro 

Dirigente Territoriale 

 FIALS Milano 
 


