
 
 

TAVOLO NEGOZIALE DELL’ 11 OTTOBRE 2007 
 
PRESENTI RSU: il coordinatore Claudio Zanchi, Battaglia Omar, Bianchi Rudy, Busato Massimo, Cattinelli 
Elio, Cella Renata, Del Vecchio Bortolina, Mastroianni Ivan, Terzi Antonio, Pandolfi Gianalberto 
OO.SS.TERRITORIALI PRESENTI: Colombo Elena e Buelli Andrea CISL FP- FPS; Pessina Giacomo FP 
CGIL; Sorlini G. Battista UIL FPL 
 
Prima di discutere gli argomenti all’ordine del giorno “procedure per la stabilizzazione del 
personale precario” il Coordinatore ha chiesto al Responsabile delle Relazioni Sindacali 
Rag. G. Testa di poter discutere di due punti che sono emersi nell’incontro della RSU 
tenutasi a Lovere il giorno 01/10/2007.  
• Il primo argomento è stata la segnalazione dei lavoratori dell’U.O. Riabilitazione 
Generale Geriatrica che hanno espresso il disagio determinato dal numero di operatori 
inadeguato rispetto alle tipologie di pazienti trattati, determinato da problematiche 
logistiche che incidono sull’organizzazione del lavoro ecc. 

   Nel merito il Rag. Testa ha informato i presenti che la Regione Lombardia ha   
   confermato  i finanziamenti (euro 1.600.000) attribuiti agli “ospedali di montagna”    
   (Clusone e Lovere)  con i quali sarà possibile dar luogo ad interventi strutturali mirati   
   nonchè all’assunzione  di personale, a tal proposito ha incaricato il SITRA di  
   determinare i fabbisogni di  personale delle UU.OO. di tali presidi.  A questo proposito il  
   Coordinatore ha  rammentato all’Azienda che anche il personale di Clusone versa in  
   forti difficoltà (es.  medicina e crt ) ed ha evidenziato le problematiche degli altri presidi:   
   poliambulatori di Seriate, Ufficio Archivio Cartelle Cliniche di Seriate, ecc. 
• Il secondo argomento è stata l’esternalizzazione delle reperibilità aziendali dei 
servizi di manutenzione. Il coordinatore ha espresso la preoccupazione della RSU in 
merito alle dichiarazione dell’Ufficio Tecnico di nuove esternalizzazioni.      La RSU ha 
dichiarato che il problema di applicazione del decreto legislativo 66 per le reperibilità 
non sussiste, che permane inapplicata la ½ ora di pausa per i lavoratori delle 
manutenzioni ecc... per tutto questo la RSU ha sollecitato un incontro ad hoc con i 
lavoratori della manutenzione, il rag. Testa e il Responsabile dell’Ufficio Tecnico per 
concludere le questioni aperte nel breve periodo. 

 

• Per quanto riguarda la stabilizzazione del personale. 
L’amministrazione ha effettuato la ricognizione del personale precario e per ognuno ha 
verificato il requisito soggettivo. 
I criteri per definire i requisiti soggettivi applicati dall’azienda sono: 

a) essere in servizio nell’Azienda Ospedaliera Bolognini al 31/3/2007 ed avere 3 anni 
di anzianità maturata nell’azienda stessa, anche in profili diversi e nel quinquennio 
precedente (31/3/2002 – 31/3/2007); 

b) essere in servizio nell’Azienda Ospedaliera Bolognini il 31/3/2007 con un contratto 
stipulato prima del 29/9/2006 e maturare 3 anni di anzianità anche 
successivamente; 

c) essere stati in servizio, anche per un solo giorno, presso l’Azienda Ospedaliera 
Bolognini nel quinquennio che decorre dal 31/3/2002 al 31/3/2007 ed aver già 
maturato alla data del 31/3/2007 3 anni di anzianità nell’azienda ovvero nel servizio 
sanitario nazionale. 

L’elenco di cui al punto A) ha determinato un numero di 14 persone; l’elenco di cui al 
punto B) ha generato un numero di 53 persone; l’elenco di cui al punto C) consta di 304 
persone, per un totale  di 371 soggetti.  



Di ogni elenco (punti a, b, c) è stato poi verificato chi è già inserito in “valide graduatorie di 
concorso pubblico” ovvero ha espletato un concorso per titoli ed esami. 
****I soggetti che hanno il requisito soggettivo di cui al punto A), se ricoprono un incarico e   
     sono in graduatoria utile sono subito stabilizzati; se ricoprono una supplenza, sono in    
     graduatoria utile e vi è un posto vacante, sono subito stabilizzati; se non sono in  
    graduatoria dovranno partecipare ad una selezione. 
**** I soggetti di cui al punto B) se sono inseriti in graduatoria e in questo arco di tempo   
    hanno maturato il requisito dei 3 anni sono stabilizzati subito altrimenti saranno   
    stabilizzati al momento del raggiungimento del requisito dell’anzianità. Se non sono  
    inseriti in graduatoria, dovranno partecipare alla selezione dopo di che, al  
    raggiungimento del triennio, saranno stabilizzati. 
**** I soggetti di cui al punto C) dovranno aderire alla concorso per la stabilizzazione;  
    potranno richiedere la stabilizzazione solo in un ente, pertanto alla presentazione delle   
    domande dovranno dichiarare di aderire solo alla stabilizzazione del Bolognini. Se i  
    soggetti sono inseriti in graduatorie valide e vi sono posti vacanti la stabilizzazione   
    avverrà immediatamente altrimenti la graduatoria sarà scorsa ogni volta che si libererà   
    un posto. 

Sono messi a bando di stabilizzazione tutti i profili presenti in azienda. 
I profili per cui ci sono già graduatorie utili sono: programmatore, puericultrice, cuoco BS, 
ostetrica, assistente amministrativo, oss, infermiere, tecnico sanitario di radiologia, 
magazziniere, collaboratore amministrativo per le risorse tecniche, coadiutore esperto BS. 
Il processo di stabilizzazione si svolgerà nell’arco minimo di tre anni 2007/2008/2009. 
L’avviso di bando sarà pubblicato quanto prima o sulla gazzetta o sul b.u.r.l. (quello che 
implica meno tempi d’attesa) e la scadenza sarà 30 giorni dopo la pubblicazione. 
 
*** A tutto il procedimento sono state poste due obiezioni. La prima, posta dalla CGIL, 
riguarda le “graduatorie valide” che a parere dell’azienda sono solo quelle conseguenti a 
titoli ed esami; la seconda, posta dalla CISL, riguarda il requisito di cui al punto A) per il 
quale l’azienda ha indicato 3 anni di anzianità maturati presso l’azienda stessa. 
- Alla prima l’Azienda ha risposto che - l’accordo regionale scrive espressamente “... già 
inseriti in valida graduatoria di concorso pubblico...” ovvero, che il soggetto ha già 
espletato una selezione per titoli ed esami e accettare coloro che sono in una graduatoria 
per soli titoli sarebbe pregiudizievole rispetto a tutti i lavoratori assunti per concorso. 
- Alla seconda l’Azienda ha risposto che – l’accordo regionale, laddove lo ha ritenuto 
opportuno ha espressamente ammesso la maturazione dell’anzianità di servizio presso 
tutti gli enti afferenti al SSN pertanto, dove non è diversamente indicato si lascia intendere 
presso l’azienda. 
 
La prossima RSU si svolgerà a Seriate, in via Marconi, aula C il giorno 5 novembre 2007 
 

Per la RSU  
Il coordinatore 
Zanchi Claudio 

 
 
 


