
 

 

RSU DEL 11 FEBBRAIO 2008 VIA MARCONI SERIATE 
 
PRESENTI: ZANCHI CLAUDIO, BATTAGLIA OMAR, BETTOLI MIRZIA, BIANCHI RUDY, BUSATO MASSIMO, CELLA RENATA, CONDELLO 
ANTONINO, COZZO MASSIMO, DEL MORO PIERANGELO DEL VECCHIO LINA, GRAFFEO ACURSIO, GUERINI OTTAVIO, IMBERTI 
ALESSANDRO, MARTINELLI MARISA, MASTROIANNI IVAN, MERLA IVANO, PANDOLFI GIANALBERTO, SORLINI G. BATTISTA,  
VENTURA GIOVANNI, VISMARA LINA. 
ASSENTI GIUSTIFICATI: BELOTTI CATERINA, BERGAMELLI WALTER, BORLINI DANILO, CONTI ANITA,  PIANTONI ROSSANA, TERZI 
ANTONIO. 
 

Nuovi contratti part-time: L'incontro si è aperto con la votazione di una lettera proposta 
dall’esecutivo RSU riguardo l'assegnazione dei nuovi part-time. La nostra proposta è quella di assegnare 
i nuovi part-time (cioè tutti quelli che si renderanno disponibili), con la clausola della temporaneità, cioè 
a scadenza, a tempo determinato. 
 

Rientri urgenti:  Siamo in attesa della convocazione per la verifica della sperimentazione del nuovo 
accordo.  Nel merito i lavoratori ci hanno segnalato che: l'azienda non ha fatto la raccolta dei disponibili 
da chiamare - si sono verificati casi di mancato rientro di personale in caso di rientri urgenti - i cartellini 
dei  turni non sono esposti entro il 25 del mese come dichiarato dalla Responsabile del SITRA, ma dopo, 
(ricordiamo che noi avevamo chiesto di esporli il 20 di ogni mese) – non è stato previsto il richiamo di 
personale in caso di assenza improvvisa del personale reperibile. 
 

Banca delle ore: Abbiamo avuto segnalazioni che sulla banca delle ore esiste un po' di confusione 
interpretativa. La nostra proposta prevede che il recupero ore valga ore 7.12, come le ferie, per cui ogni 
qualvolta nel mensile viene inserito un RO il debito delle ore del lavoratore va a pareggio perchè le 7,12 
sono “simbolicamente” tolte dal  contenitore delle ore accantonate sino al 31/12/2007.  Questo conteggio 
non vanifica le maggiorazioni dello straordinario. 
 

Ospedali/reparti  in sperimentazione: I nostri colleghi che sono distaccati nelle sperimentazioni 
lamentano che queste società non rispettano gli accordi che la RSU concorda al tavolo negoziale (foto 
tessera, calzature, divise, graduatorie, ecc.), inoltre fanno presente che ogni qualvolta un dipendente 
chiede di rientrare in azienda gli uffici preposti rispondono che non ci sono posti disponibili anche se, 
contemporaneamente, vengono assunti dei lavoratori in mobilità. Gli accordi prevedono che i lavoratori 
distaccati per le sperimentazioni abbiano la precedenza nel rientro in azienda. Chiederemo al 
Responsabile del tavolo negoziale il rispetto degli accordi e chiarimenti al merito. 
 

Passaggi di fascia:  Si è concordato di aspettare il saldo dei fondi per decidere la percentuale dei 
passaggi e in quanto tempo concluderli con la certezza che il primo passaggio avrà decorrenza 01.01.07 . 
 

Graduatorie in vigore: è intenzione della RSU concordare con l'azienda i passaggi di categoria 
tendendo all’azzeramento di tutte le graduatorie vigenti. 
 

Decreto legislativo 66: la RSU intende chiedere all’Azienda come intende muoversi rispetto al 
decreto 66 ed alle deroghe previste dalla finanziaria. 
 

Medicine e lungodegenze: dopo aver scritto una lettera aperta ai lavoratori di questi reparti 
aspettiamo che al tavolo negoziale, ci facciano proposte che prevedano in primis assegnazione di 
personale e poi un incentivo ad hoc 
 

Il Sig. Busato, individuato referente del gruppo di lavoro riferito alle problematiche delle 
divise/calzature/dotazioni organiche ecc., ha informato che il gruppo di lavoro si incontrerà venerdì 22 
febbraio 2008, che in tale sede la RSU chiederà i dati all'azienda per poter lavorare e produrre una 
proposta. Si  sottolinea che le questioni spinose sono molte, ma che si partirà dai dati delle dotazioni di 
medicine e riabilitazioni. 
 

Il prossimo incontro della RSU è fissato per lunedì 03 marzo 2008 in via Marconi a Seriate. 
 

PER LA RSU 
IL COORDINATORE   CLAUDIO ZANCHI 


