
 
 

TAVOLO NEGOZIALE  DEL 29 LUGLIO 2008  
PRESENTI: ZANCHI CLAUDIO, BIANCHI RUDY, BUSATO MASSIMO, CONDELLO ANTONINO, DEL MORO PIERANGELO,  DEL VECCHIO 
LINA,  MASTROIANNI IVAN, PIANTONI ROSSANA. 
PRESENTI PER LE ORGANIZZAZIONI TERRITORIALI:  COLOMBO ELENA  (CISL) -  PESSINA GIACOMO  (CGIL) – DE MARCHI ALFREDO  
(FIALS). 
 

• Prima di discutere l’ordine del giorno, il Responsabile delle Relazioni Sindacali Rag. Giacomo 
Testa ha consegnato i report annuali sulla formazione in sede e fuori sede riferiti al 2007.  

• Passaggi Verticali: Considerato che la RSU intendeva effettuare i passaggi verticali 
utilizzando le graduatorie interne che non sono state esaurite, si è passato ha verificare quali 
graduatorie sono ancora utili valutando anche la motivazione per cui erano state bandite 
(semplici passaggi, definizione ruolo di coordinamento, copertura posti specifici). Il 
Responsabile delle Relazioni Sindacali, delle 21 graduatorie in discussione, ne ha dichiarate 7 
scadute perché effettuate da oltre tre anni; 12 inutilizzabili perché effettuate per posizioni non 
più previste nell'organigramma dell'azienda già modificato; 2 in sospeso: la graduatoria per 
assistente amministrativo, e quella per operatore tecnico specializzato portiere centralinista. 
Dopo una ampia discussione, considerata l’impossibilità di giungere ad un accordo, la RSU e 
le OO.SS. hanno rimandato le decisioni alla ripresa degli incontri dopo la pausa estiva in attesa 
di ricevere dall’Amministrazione una proposta completa e dettagliata, anche in termini di 
risorse da investire.  

• Verifica Rientri Urgenti: in virtù della verifica dopo sei mesi dall’entrata in vigore 
dell’accordo sui rientri urgenti la Responsabile del SITRA dott.ssa Adriana Alborghetti ci ha 
consegnato i report analitici dei rientri urgenti del periodo 1/gennaio 30/giugno 2008 per un 
confronto con i dati dello stesso periodo anno 2007. Dai prospetti si evidenzia anzitutto un 
abbattimento di rientri con conseguenti risparmi sul fondo, e una bassa incidenza di attività 
degli uffici infermieristici durante il sabato mattina per questo l'Azienda ha chiesto alle 
rappresentanze sindacali di potere definire chiusa la fase sperimentale e di chiudere gli uffici 
infermieristici il sabato. La Rsu e le OO.SS.  si sono riservate di valutare i dati ricevuti e 
definire la propria posizione entro il primo incontro di settembre. 

• D.L. 112/2008 malattia: l’Amministrazione ha dichiarato di aver già ottemperato alle 
nuove disposizioni contenute nel decreto legge 112/08 e quindi, in tema di malattia, di aver 
effettuato le decurtazioni economiche previste e di aver accantonato tali cifre in attesa che il 
decreto sia convertito e dia disposizioni più precise e per questo si è concordato di fare un 
nuovo incontro a conversione effettuata. Per quanto concerne l’informazione sulle assenze per 
malattia ogni lavoratore ha ricevuto con la busta paga “la news letters” che spiega come ci si 
deve comportare in caso di malattia ma anche le OO.SS. e la RSU si sono riservate di redigere 
un volantino unitario specifico.  

• Varie ed eventuali: sono giunte alla RSU diverse richieste di spiegazione riguardo i turni. 
Risulta che alcuni Responsabili, nella redazione dei turni, abbiano fatto partire le ferie estive lo 
stesso giorno dello smonto notte. Anche in questo caso la discussione è stata vivace ed alla fine 
il Responsabile del tavolo ha dichiarato che non possono esistere due giustificazioni 
(feria/smonto – recupero ore/smonto –ecc.) sullo stesso giorno perché incompatibili pertanto 
l’Azienda effettuerà tutti i controlli necessari e darà disposizioni precise affinchè ciò non 
avvenga. 

• Varie ed eventuali: sono state segnalate all’Amministrazione, che farà nuovamente le 
opportune verifiche ed integrazioni, ancora le problematiche relative al pagamento della banca 
delle ore alla S.O. di Seriate, specificando che manca la definizione delle ore retribuite o 
recuperate 
SI RICORDA CHE IL PROSSIMO INCONTRO DELLA RSU E' FISSATO PER LUNEDI'  

8 SETTEMBRE 2008 ORE 14.30 AULA C, PRESSO LA SEDE AMMINISTRATIVA A SERIATE 

          Per la RSU il coordinatore 
  


