
 
 

RSU  DEL 11 OTTOBRE 2010 H DI SERIATE 
PRESENTI: ZANCHI CLAUDIO, BATTAGLIA OMAR, BUSATO MASSIMO, CONDELLO ANTONINO, CONTI ANITA,  CUTER ERNESTO, DEL 
VECCHIO LINA,  GRAFFEO ACURSIO, IMBERTI ALESSANDRO, MASTROIANNI IVAN, MERLA IVANO,   PANDOLFI GIANALBERTO, PIANTONI 
ROSSANA, SUGLIANI NICOLINO, TERZI ANTONIO, VENTURA GIOVANNI. 
ASSENTI GIUSTIFICATI:, BELOTTI MONIA, BETTOLI MIRZIA, BORLINI DANILO, BIANCHI RUDY,  CATTINELLI ELIO, CELLA RENATA,  DEL 
MORO PIERANGELO,  GAMBA FIORENZO, GUERINI OTTAVIO,  SORLINI G. BATTISTA.   VISMARA LINA. 
 

Il Coordinatore della RSU espone all'assemblea i contenuti di quanto discusso 
all'ultimo incontro del tavolo negoziale del 30 settembre 10 in particolare mette in 
evidenza: 
• Acconto RAR 2010 nello stipendio del mese di ottobre. 
• La patologia neonatale: è stato identificato il nuovo primario, la Dott.ssa Auriemma, 

e a breve sarà ripristinato l'organico medico e del comparto. L’UO avrà una propria 
equipe medica che non sarà più integrata con quella della pediatria. 

• Libera professione: il Responsabile delle relazioni sindacali Rag. Testa ha dichiarato 
che la proposta per la libera professione sarà presto consegnata al Coordinatore RSU. 

• Turni incentivanti 118 ai fini pensionistici: dopo il parere favorevole 
dell'INPDAP, l'azienda ha chiesto all'AREU 118 la copertura economica per i contributi 
pensionistici. 

• Fondo aggiornamento del personale: i costi diretti imputati al fondo consumano 
pressoché l’intero fondo di circa 140.000 €. 

• Report rientri urgenti: dai report si determina un calo del ricorso ai rientri urgenti e 
quindi un conseguante calo di costi  

• Graduatoria assistenti amministrativi: l’azienda non è più disponibile ad utilizzare 
le graduatorie delle selezioni interne per allinearsi alle normativa Brunetta che impone, 
anche per i passaggi verticali, concorsi pubblici con riserva del 40% agli interni. 

• Art 40: confermata la costituzione del fondo con i 270.000 euro già utilizzati per 
completare il passaggio di fascia. Gli arretrati ammontano a 662 mila euro e va definito il 
loro utilizzo. Le proposte uscite la tavolo negoziale sono: abbattimento ore straordinarie 
maturate prima dell’entrata in vigore della banca ore; valorizzazione professionalità 
definite dalla contrattazione. 

• Lavori cucina Seriate: si è in attesa del finanziamento per inizio lavori. 
• Ordine del giorno del prossimo tavolo negoziale (12.10). Gli argomenti da 

trattare sono prevalentemente di interesse del Sitra, assente all’ultimo tavolo.  
• Si discute l'opportunità di stabilizzare le posizioni di tutte le persone incaricate 

in azienda.  
• Si chiede anche  di fare una relazione sui carichi di lavoro e di rivedere le dotazioni 

organiche delle squadre di manutenzione in sofferenza. 
• Legge 66 sulle 11 ore di lavoro: si decide di chiedere all'azienda chiarimenti in 

merito all'applicazione della normativa. 
• Il coordinatore della Rsu informa che, in base al regolamento, alcuni rappresentanti RSU 

sono decaduti e chiede ai referenti di sigla di individuare gli ulteriori nominativi.  
Ricordiamo a tutta la RSU che l'incontro mensile, si terrà a Seriate l’8 di 

novembre 2010 alle ore 14.30 presso la sala multimediale. 
IL SEGRETARIO  VERBALIZZANTE                                                                                                             PER LA RSU               

MASTROIANNI IVAN                                                               IL COORDINATORE CLAUDIO ZANCHI 
 


