
 
 

 
 

TAVOLO NEGOZIALE  DEL 30 SETTEMBRE 2010  
PRESENTI RSU:  ZANCHI CLAUDIO, BORLINI DANILO, CONDELLO ANTONINO, DEL VECCHIO LINA,  MASTROIANNI IVAN,  PANDOLFI G.ALBERTO, PIANTONI 
ROSSANA. PRESENTI PER LE OO. SS.: COLOMBO ELENA, CELLA RENATA (CISL) – LUISA CARMINATI, MINO BONOMELLI  (CGIL) – CAPITANIO MAURO (UIL)- DE 
MARCHI ALFREDO (FIALS).  

AVVISIAMO TUTTI  I LAVORATORI  

CHE NELLA BUSTA PAGA DI OTTOBRE 2010,  CI SARA' L’ACCONTO (50% DELLA 
QUOTA SPETTANTE) DELLE R.A.R. (RISORSE AGGIUNTIVE REGIONALI) 2010 

GLI ODG PROPOSTI DAL COORDINATORE E RIFERIBILI AL SITRA SONO STATI RINVIATI AL PROSSIMO TAVOLO IN QUANTO IL 
SITRA NON E’ PRESENTE ALL’INCONTRO PER SOVRAPPOSIZIONE DELLO STESSO CON ALTRI APPUNTAMENTI. 
 I PUNTI IN SOSPESO SONO:  
• CARICHI DI LAVORO SPDC DI ALZANO L.DO 
• NUOVA ORGANIZZAZIONE SALE OPERATORIE DI SERIATE E DOPPIO TURNO SALE OPERATORIE ALZANO 
• DECRETO LEGISLATIVO 66/03 (STACCO 11H) 
• REPERIBILITA' PIARIO 
• INFORMAZIONE SPOSTAMENTO COMUNITA' NEMBRO E RELATIVO CAMBIO DELL'ORARIO DI SERVIZIO. 
L’incontro si apre con alcune informative del Responsabile delle Relazioni Sindacali rag. G. Testa: 
SANTO PATRONO: L’amministrazione riporta alcune precisazioni al volantino della SaS Cisl. Viene precisato che la Santa Cerioli 
sarà riconosciuta come patrona del Presidio di Seriate e che la ricorrenza del patrono, contrariamente alla consuetudine del diritto 
canonico, sarà il 23 gennaio e non il 24 dicembre. 
ACCONTO PAGAMENTO STRAORDINARIE 2010: Il rag. Testa informa che nel mese di settembre, come previsto, sono state 
pagate le ore straordinarie richieste; nonostante questo pagamento il fondo residuo è ancora abbastanza consistente.   
PATOLOGIA NEONATALE E PEDIATRIA SERIATE: Dal 27 settembre ha preso servizio  la nuova primaria Dott.ssa Antonella 
Auriemma ed entro ottobre arriveranno a Seriate altre due nuove neonatologhe. L'Azienda incrementerà il personale raffinando il 
servizio che verrà completamente separato dal servizio di pediatria. 
BOZZA LIBERA PROFESSIONE: Il rag. Testa informa di non aver ancora predisposto alcuna bozza sulla libera professione e si 
impegna  a produrla quanto prima, forse già al prossimo tavolo negoziale 
COMPENSI PER TURNI INCENTIVANTI 118: L’azienda ha ottenuto dall’Inpdap la comunicazione che i compensi per turni 
incentivanti possono essere assoggettati alle trattenute previdenziali. Alla luce di questo è stata comunicata all’AREU la nuova tariffa dei 
compensi incentivanti aumentata dai contributi. L’azienda è in attesa di parere favorevole per il riconoscimento delle tariffe aggiornate.  
STABILIZZAZIONI: L'Azienda riferisce di aver già deliberato il bando per la ricognizione del personale da stabilizzare e che sarà 
stabilizzato tutto il personale consentito dal piano di fabbisogno autorizzato dalla Regione Lombardia. Possono partecipare al bando 
anche coloro che operano in azienda  a tempo determinato per sostituzione. 
FONDO AGGIORNAMENTO ANNO 2009: Il rag. Testa riferisce che il fondo per l’aggiornamento viene utilizzato esclusivamente 
per i costi vivi della formazione (docenze, sale ecc.) e che tutti i costi indiretti (ore, rimborsi ecc.) sono imputati ai giusti capitoli di 
bilancio. La spesa sostenuta nell’anno 2009 per i costi vivi è attorno ai 115.000,00 €. 
RIENTRI URGENTI 1° SEMESTRE ANNO 2010: L’applicazione dell’accordo sui rientri urgenti ha determinato risparmi sui fondi. 
GRADUATORIA ASSISTENTI AMMINISTRATIVI: L'azienda ha dichiarato che per legge la graduatoria è ancora valida fino alla 
fine dell’anno ma che la normativa Brunetta blocca l’utilizzo dei passaggi verticali ed impone concorsi con riserva di posti (40%) agli 
interni. Le OO.SS hanno espresso le loro perplessità sostenendo che l’anno 2010 è un anno di transizione. L’amministrazione sostiene di 
aver cercato pareri in questo senso e di aver trovato sentenze che supportano il parere dell’amministrazione che quindi non intende 
correre rischi.  
PROGRESSIONE PASSAGGI DI FASCIA: Ci è stato consegnato il report richiesto che indica, in modo scorporato per figure 
professionali, quanti hanno raggiunto la fascia massima e quanti hanno ancora possibilità di scorrimento. Questo materiale servirà alla 
RSU per elaborare proposte per i prossimi passaggi.  
FONDO ART.40: L'azienda ha completato il conteggio degli arretrati 2003/2009. Confermando la costituzione del fondo così come già 
utilizzato per completare il passaggio di fascia 2009, l’azienda informa che gli arretrati ammontano a 662 mila euro e sono già disponibili 
a bilancio. Alla RSU spetta ora la discussione su come utilizzare tali risorse.  
D.L.78: L’azienda invita le parti a discutere qualsiasi problema e situazione tenendo presenti le disposizioni di legge di contesto e 
riferisce che proprio in virtù delle nuove disposizioni legislative e finanziarie sarà necessario raggruppare tutti i verbali di accordo 
dell’anno 2010 e tradurli in accordo decentrato. Tale documentazione potra’ anche essere richiesta dalle istituzioni per una visione sul 
contenuto.  
PROPOSTA DI MODIFICA ALLEGATO N° 12 CCIA: Ci è stata consegnata una proposta di modifica dei “pesi di quota” utilizzati 
per definire le quote di produttività (PARAMETRAZIONI). La proposta omogeneizza per categorie limitando le discriminazioni fra 
figure professionali. La RSU ha condiviso il principio su cui si basa la modifica ed a accettato la proposta. 
SITUAZIONI LAVORI CUCINA SERIATE: Il Responsabile del tavolo negoziale ci ha comunicato che i progetti per la nuova cucina 
di Seriate sono stati approvati. Ora si attende il finanziamento ed il via dei lavori. 

Il coordinatore ella RSU Zanchi Claudio 
 


