
 

TAVOLO NEGOZIALE  DEL 24 MARZO 2009 
PRESENTI RSU: ZANCHI CLAUDIO, BIANCHI RUDY, BUSATO MASSIMO, CELLA RENATA, CONDELLO ANTONINO,   PANDOLFI 
G.ALBERTO, PIANTONI ROSSANA. 
PRESENTI PER LE OO.SS.  : COLOMBO ELENA (CISL), PESSINA GIACOMO (CGIL), CAPITANIO MAURO  (UIL), DE MARCHI ALFREDO  
(FIALS). 

NEL MESE DI APRILE SARANNO LIQUIDATI : 
● I nuovi passaggi di fascia anno 2009.  
● Una %  di ore straordinarie accantonate del 2007. 

• SALDO FONDI 2008: L'azienda dichiara un residuo del fondo delle 
straordinarie pari a 188 mila euro e propone, come per l'anno 2008, l'utilizzo di 100 
mila euro per liquidare le straordinarie 2007 accantonate, a partire da coloro che hanno 
residui piccoli.    La Cisl Fp. propone lo spostamento di  almeno 100.000 dal fondo 
dello straordinario al fondo delle fasce al fine di poter attribuire il passaggio 2009 ad 
una più amplia platea.    Le OO.SS. presenti concordano con la Cisl mentre il 
Responsabile delle Relazioni Sindacali ritiene la richiesta illegittima.    La RSU dopo 
una lunga discussione decide di accettare la proposta dell'azienda di liquidazione delle 
ore arretrate ma chiede che il pagamento sia effettuato prioritariamente a chi supera le 
100 accantonate.     Si ricorda che le ore accantonate 2007 dovranno essere smaltite 
entro il 31 dicembre 2010, pertanto è utile che i lavoratori ne chiedano il recupero, 
specificando “ore 2007”.  

• PASSAGGI FASCIA: Le OO.SS. chiedono la costituzione del fondo fasce 
2009 comprensivo dell'art.40  e/o dello spostamento di parte delle risorse risparmiate 
di straordinario;    l'amministrazione rifiuta entrambe le proposte ma si dice 
disponibile a redigere una graduatoria 2009 impegnando le risorse già disponibili pari a 
225.000 euro che,  da una prima approssimativa previsione consentiranno di far passare 
circa il 30% del personale avente diritto.    Le OO.SS. e la RSU dichiarano comunque 
il loro impegno per trovare altri fondi che, entro la fine 2009, consentano di far passare 
la maggior parte delle persone. 

• POSIZIONI ORGANIZZATIVE: l'Amministrazione ribadisce la richiesta 
di aumento del fondo per le posizioni organizzative da 150 mila euro a 180 mila euro. 
Le Rappresentanze sindacali dichiarano la loro disponibilità a ragionare di tale 
proposta nell'ambito più generale delle richieste economiche sopra avanzate.  
Il Responsabile delle Relazioni Sindacali si dichiara indisponibile a trattare gli 
argomenti complessivamente in “scambio” e si dichiara pronto a ripartire le risorse già 
assegnate senza ulteriori trattative.  

• In assenza dell' Ing. Mauri si sospendono i lavori lasciando incompiuto l'OdG. che 
prevedeva: aggiornamento in ordine all'evoluzione dei lavori  sulle psichiatrie e nuovi 
posti letto; lavori di Gazzaniga e rientro in loco dell'U.O. riabilitazione cardiologica. 

• Restano ulteriorimente in sospeso gli argomenti:  
   *nuovo appalto di lavanderia e ricollocazione personale;  
   *stabilizzazione del personale del comparto;  
   *sistema incentivante per il prelievo d'organi, tessuti e cornee. 

 

IL PROSSIMO INCONTRO DEL TAVOLO NEGOZIALE E' FISSATO PER   
MARTEDI' 14 APRILE 2009 ORE 15.00 c/o AULA DIDATTICA PADIGLIONE 
GIALLO PRESIDIO DI SERIATE              Il coordinatore della RSU 
             ZanchiClaudio 
 
 


