
 
 

TAVOLO NEGOZIALE  DEL 03 DICEMBRE 2008  
 

PRESENTI: ZANCHI CLAUDIO, BIANCHI RUDY, CONDELLO ANTONINO,  DEL VECCHIO LINA,  MASTROIANNI IVAN, TERZI ANTONIO, 
PANDOLFI G.ALBERTO, PIANTONI ROSSANA. 
PRESENTI PER LE ORGANIZZAZIONI TERRITORIALI:  COLOMBO ELENA (CISL),  PESSINA GIACOMO (CGIL),   CAPITANIO MAURO  (UIL),   
DE MARCHI ALFREDO  (FIALS). 
 

• PASSAGGI DI FASCIA: il rag. Testa ha illustrato le percentuali e i dati di 
pagamento delle due graduatorie 2007/2008. Il 45% dei lavoratori ha ottenuto il passaggio 
di fascia nel biennio. Si è concordato che il non speso (risparmi) derivato dal pagamento 
proporzionato al personale non più in servizio (es. pensionati), dal pagamento 
proporzionato al personale in part-time e dal riassorbimento degli assegni ad personam già 
in godimento, verranno rinvestiti nelle varie graduatorie previa sanatoria degli errori 
accertati e il reinserimento in graduatoria del personale escluso perchè sottoposto a 
provvedimento disciplinare. 

• PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI: in merito ai provvedimenti 
disciplinari l’azienda propone di considerare esclusi da qualsiasi beneficio economico tutti 
coloro che hanno avuto una sanzione disciplinare.   Le OO.SS. non hanno escluso si possa 
applicare il principio nel futuro previa contrattazione delle tipologie di provvedimenti a 
cui applicare il principio.   Dopo una lunga discussione l’azienda ha accettato quanto 
sostenuto dalla RSU ovvero che l’esclusione dai benefici economici non era prevista fra i 
criteri iniziali e non è corretto nei confronti dei lavoratori cambiare criteri in corso 
d’applicazione dei passaggi.    L’esclusione non sarà applicata fino al 31/12/2009 ma 
l’azienda l’ha già posta come criterio per i passaggi che si attueranno nel prossimo 
triennio. 

• FONDI CONTRATTUALI: il Rag. Testa ha informato la RSU e le OO.SS. 
circa l’avanzo del fondo dello straordinario. L’introduzione della banca ore insieme ad 
una attenta organizzazione del lavoro ha consentito di risparmiare buona parte del fondo. 
L’amministrazione propone di liquidare una parte delle ore accantonate al 31/12/2007 e si 
dice disponibile a percorrere la proposta fatta dalle OO.SS. di utilizzare una parte degli 
avanzi per aumentare la percentuale di passaggi orizzontali del 2009.   Tutto sarà definito 
entro marzo (data ultima per la liquidazione delle ore maturate nel 2008 e richieste in 
pagamento) 

• ORDINE DEL GIORNO DEL PROSSIMO TAVOLO che si  terrà il 
9 dicembre 2008: 
1. SERVIZIO DI RISTORAZIONE AZIENDALE 
2. SERVIZIO DI LAVANDERIA 
3. POSIZIONI ORGANIZZATIVE 
4. INDENNITA' PER PROLUNGAMENTO ORARIO DI LAVORO AD ALCUNI SERVIZI H.12 
5. RICHIESTA PERSONALE TECNICO DI LABORATORIO E DI RADIOLOGIA DEI P.O. 

DI CLUSONE/LOVERE/ALZANO 
 

IL PROSSIMO INCONTRO DEL TAVOLO NEGOZIALE E' FISSATO PER  IL 9 DICEMBRE 
2008 ORE 15.00  AULA C  PRESSO LA SEDE IN VIA MARCONI A SERIATE.                                           
          

         Il Coordinatore della RSU 
                                                Claudio Zanchi 

 
 
 


