
 

 

 

 
Un buon giorno a tutti i dipendenti della ASST BERGAMO EST. 

Siamo arrivati agli sgoccioli di un anno a dir poco complicato, di  difficile 
gestione, dove nel bene e nel male tutti quanti abbiamo come non mai 
subito decisioni regionali , nazionali ed addirittura europee. 

Siamo in una fase di cambiamento radicale, dove ci ritroviamo a doverci 
confrontare con enti che fin ora ci vedevamo  ben contraddistinti, penso 
non sia facile per tutti quanti noi, ma riusciremo comunque perché 
l'obbiettivo ci accomuna , ossia il benessere della persona. 

Arriviamo da un periodo dove le progressioni orizzontali di fascia erano 
bloccate dal 2010, e dal continuo decurtamento del fondo da parte 
regionale, se consideriamo che solo il 53% degli aventi diritto ne hanno 
usufruito e considerando che al momento attuale non vi sono fondi 
sufficienti per garantire il mantenimento delle fasce, è il massimo che la 
RSU in toto e l'azienda è riuscita a totalizzare. 

Entro fine anno si doveva riscrivere in nuovo  Contratto Decentrato 
Integrativo  Aziendale, il quale rispetto al Contratto Nazionale del 
Lavoro , deve essere SEMPRE MIGLIORATIVO a favore del 
DIPENDENTE, tenendo presente però che non ha la funzione di 
modificare le disposizioni del CCNL. 

Considerando che sono affluite strutture da Treviglio e dalla ASL di 
Bergamo con relativi contratti decentrati essendo diversi dal CDIA 
dell'ex AO Bolognini, si è preferito rimandare il tutto al nuovo anno.  

Sicuramente vi saranno cambiamenti e sotto alcuni aspetti anche 
significativi, non potremmo mantenere tutti quei benefici che poche 
realtà ne hanno usufruito perché in pochi lo potevano fare, siamo 

costretti a stipulare un CDIA unico in azienda e 
sicuramente verrà prodotto un buon risultato, si 
cercherà di unire i tre contratti prendo il buono 
laddove sia possibile, tenendo presente che si 
potrà sempre modificare nel prossimo futuro. 

Considerando che il nuovo contratto Nazionale è 
alle porte, siamo tutti quanti in attesa del risultato 
che stanno producendo e speriamo nel breve 
tempo possibile, i componenti della RSU 
augurano a tutti i dipendenti un Buon Natale e 
Felice Anno Nuovo. 

 


