
RSU DEL 4 DICEMBRE 2006 ORE 14.30 AULA C 
IN VIA MARCONI A SERIATE 

Presenti RSU: Zanchi Claudio, Battaglia Ornar, Belotti Monia, Bianchi Rudy, Cattinelli Elio, Cella Renata, Condello Antoninio, Del Moro Pierangelo, Del 

Vecchio Lina, Esposito Massimo, Imberbi Alessandro, Mastroianni Ivan, Pandolfi G.Alberto, Piantoni Rossana, Rivola Maurizio, Sorlini G.Battista, Terzi 
Antonio, Ventura Giovanni, Viscardi G. Giacomo.          Per le 0O.SS.: Elena Colombo Cisl.            Assenti Giustificati: Belotti Caterina, Busato Massimo, 

Conti Anita , De Marchi Alfredo, Di Siro Giuseppe, Mazzoleni Timoteo, Spinelli Aldo, Tomagra Daniela. 
 

L'incontro inizia con la consegna da parte del Coordinatore di tutto il materiale ricevuto dal responsabile 

delle relazioni sindacali nel tavolo negoziale del 23.11.06  

 1. Elenco reperibilita’ in atto. L'argomento e’ da verificare e discutere. 

 2. Elenco posizioni organizzative in atto. Il documento sarà utile per la discussione nel momento in cui  

 l'amministrazione formalizzerà la proposta di modifica delle posizioni attive. 

 3. Progetti obiettivo: il documento indica quali progetti sono stati liquidati con la quota di circa 98.000  

Euro, la quota relativa ad ogni progetto e la scadenza. L'eventuale rinnovo e’ da concordare. 

 4. Corso di formazione manageriale per coordinatore sanitario. La documentazione dimostra che il costo 

della partecipazione al corso era stabilito a carico del destinatario già dalla direzione generale di sanità.  Il 

Responsabile delle Relazioni Sindacali ci ha informato che l'Azienda si sarebbe accollata il costo 

individuale se i dipendenti avessero accettato di partecipare in modo scaglionato alle varie sessioni.    

Gli iscritti hanno rinunciato ad avere il corso pagato pur di partecipare tutti alla prima  sessione. 

 DIVISA :La discussione si è poi focalizzata sulla divisa del personale dipendente. Ancora una volta si e’ 

evidenziato che il personale chiede una divisa estiva ed una invernale e che le divise devono essere  

differenziate : cosi da poter facilmente individuare la professione delle persone;  per la tutela dei 

lavoratori, sulla divisa deve essere indicato solo il numero di matricola e la  professione. La RSU si fa 

carico di fare la proposta in merito all'azienda o di individuare, al  momento della scadenza dell’appalto e 

dell'indizione di una nuova gara, un gruppo di lavoro che produca una proposta .  

 Trasferimenti Reparti a Seriate :La RSU ha poi individuato due componenti che partecipanno ai lavori 

della Commissione Aziendale che gestirà i trasferimenti delle attivita’ nella nuova sede di Seriate.  I 

componenti individuati sono: Mastroianni Ivan (titolare), Pandolfi G.Alberto (sostituto). 

 118 :Poiché pare che il bando promosso dall'azienda per l'accesso di nuovi soggetti al 118 non  indichi un 

modo certo e corretto i requisiti di partecipazione concordati a livello aziendale anche per il sistema 

incentivante 118, la RSU si impegna verificare che i requisiti di selezione siano rispettati. 

 Firma verbale: Alcuni componenti la RSU si sono lamentati del fatto che il coordinatore della RSU 

firma tutti i verbali di RSU  e di tavolo negoziale con la dicitura "il coordinatore Claudio Zanchi".   Si e’ 

concordato che da ora in  poi la dicitura sia "per la RSU, il coordinatore Claudio Zanchi". 

 Laboratorio analisi Seriate : Ricevuta la richiesta dei lavoratori del laboratorio analisi di Seriate di 

partecipare alla riunione di Servizio che si terra’ il giorno 6/12 p.v. si à chiesto al sig. Viscardi di 

illustrare il problema esistente e si e’ deciso che alcuni rappresentanti dell'esecutivo parteciperanno 

all'incontro per dare, se possibile, un contributo alla corretta interpretazione delle norme vigenti. 

 In ultimo si e’ evidenziato che a tutt'oggi, nonostante la RSU abbia consegnato all'.Azienda una bozza di 

contratto integrativo già nel. mese di maggio, l'amministrazione non ha convocato alcun incontro in 

merito. La RSU vorrebbe che al prossimo tavolo negoziale 1'o.d.g. prevedesse la discussione di almeno 

un argomento del CCIA. 

Per definire il prossimo incontro del tavolo negoziale si e’ invitato quindi il Rag. Testa ad intervenire alla 

riunione.                  La data del prossimo tavolo negoziale, presumibilmente e’, il 18/12/06 p.v., e 1'o.d.g. 

comprendera’ il capitolo delle Relazioni Sindacali.           Durante la permanenza all'incontro il Rag. Testa 

ci ha  informati che le competenza stipendiali del mese di Dicembre 2006 (mensilità e tredicesima) saranno 

pagate il 20/12 p.v. e che nello stipendio saranno compresi i 300 euro a persona previsti dall'accordo 

regionale sulle risorse aggiuntive . 

          Per la R.S.U.    Il coordinatore  

                         Zanchi Claudio 


