
BENVENUTO 2020  
RSU ASST BERGAMO EST 

PERSONALE    Siamo arrivati al 2020, le problematiche relative al personale sono ancora li 
dall’essere risolte.  Il 2019 non e’ stato un anno decisamente tranquillo per i lavoratori, che si sono 
trovati di fronte ad uno sconvolgimento aziendale legato alla carenza estrema di personale, a 
causa di persone che sono andate in pensione e non sostituite, a causa di reparti trasformati per 
una riorganizzazione forzata, legata dalla carenza di medici e primari, a causa del nostro vero 
datore di lavoro, la Regione Lombardia,  che non ha garantito una adeguata copertura economica 
per l’assunzione di personale .   L’azienda ha dovuto  dirottare risorse economiche per garantire la 
copertura, anche se li ha usati per pagare un attivita’ a pagamento sostitutiva del personale 
mancante stressando ulteriormente  i propri dipendenti.   Sicuramente non e’ il massimo della 
qualita’!    Siamo proprio arrivati  alla frutta.      Sul personale il DG  ha garantito per il 2020 
l’assunzione di personale di vario genere, sara’ vero? Ce la fara’? Ce lo auguriamo tutti.  
CARTELLINO A peggiorare il tutto vi e’ l’annosa problematica della lettura del cartellino. Tale 
problematica gia’ esistente in passato e’ stata aggravata dal forzato uso di un programma 
informatico probabilmente non all’altezza delle prestazioni esistenti nella nostra azienda.  
Sicuramente l’implementazione di una legenda unica aziendale con dei turni univoci e standard a 
livello aziendale , avrebbe favorito la risoluzione di molti dei problemi riscontrati. Forse adesso a 
nel 2020 si sta per arrivare a questo traguardo (ho gia’ fatto in passato piu’ volte questa richiesta).        
Non e’ che i problemi si risolveranno del tutto, spesso la timbratrice, pur segnalando il giusto bip, 
non registra le timbrate, con il risultato che sul cartellino la giornata non viene completamente 
calcolata. Spesso se si lavora o al mattino o al pomeriggio ed in quella stessa giornata si fa una 
riunione o aggiornamento il programma non rileva le giuste ore di presenza.  Spesso non vengono 
considerate le ore svolte dal dipendente oltre il proprio orario per esigenze di servizio, a volte 
perche’ non viene fatta una giustifica , a volte anche se la giustifica c’e’. ecc..   Pertanto va detto a 
tutti i lavoratori di controllare mensilmente il proprio cartellino delle ore fatte. Se vi fossero degli 
errori, va inviata una comunicazione all’ufficio rilevazione presenze tramite mail (e’ preferibile 
questo canale) , con la documentazione che riguarda l’errore. Tenere poi controllato se l’errore 
viene risolto. Eventualmente reinviare il tutto. La mail ha il vantaggio di rimanere archiviata con  
tutti i suoi dati, le tempistiche ed i materiali inviati. L’indirizzo mail  e’ presenze.seriate@asst-
bergamoest.it .   
Certo sarebbe bellissimo se non addirittura stupefacente, se venisse implementato il planner 
informatico di SIGMA PAGHE  in tutta l’azienda, dove in tempo reale i  CS /Tecnici possono 
risolvere velocemente in loco l’errore. Ribadiremo ancora una volta all’azienda la sua utilita’.  
Siamo l’unica azienda in provincia che ancora non usa questo metodo…. 
CONTRATTO DECENTRATO  Inoltre come vi siete accorti si e’ messo mano al contratto decentrato 
aziendale che ha cambiato un po’ le regole di comportamento del lavoratore e dei superiori 
gerarchici.     L’applicazione di tale contratto decentrato e’ un po’ legato al programma informatico 
sigma, ed un po’all’interpretazione dei superiori gerarchici.   Non e’ semplice da capire ma per la  
sua implementazione  c’e’ voluto molto tempo. Riassumendo da luglio 2019 ogni singola ora di 
lavoro deve essere autorizzata, per gli straordinari fatti per esigenze di servizio si possono 
conteggiare anche i 15 minuti o loro multipli,  ai fini poi della identificazione delle ore vanno 
differenziate in automatico inserendo i codici da uno a cinque. Sul cartellino vi sono attualmente 4 
contenitori di ore.  
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