
 

RSU  DEL 08 NOVEMBRE 2010 ORE 14.30  
 

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

Il Coordinatore della RSU chiede all'assemblea di discutere i contenuti e di preparare l'ordine 
del giorno del prossimo tavolo negoziale  in particolare si mette in evidenza: 
A- Bozza Libera professione: considerato l’incalzare delle richieste dei lavoratori si ritiene 
opportuno sollecitare il Responsabile delle relazioni sindacali Rag. Testa nel presentare la 
proposta di ordinamento della la libera professione. 
B- Turni incentivanti 118 riconoscimento ai fini pensionistici: visto il parere 
favorevole dell'INPDAP, l'azienda si era impegnata a chiedere all'AREU la copertura 
economica dei contributi pensionistici; si chiede di conoscere la risposta. 
C- Stabilizzazioni: La RSU intende sapere quanti hanno risposto al bando per la ricognizione 
pro stabilizzazione, quanti di questi possono essere già confermati, quanti restano in attesa della 
maturazione del triennio di lavoro e per quanti sarà necessario organizzare le procedure di 
selezione perché non già in valida graduatoria. Sarà poi definita al tavolo la procedura 
definitiva. 
D- Ore straordinarie ante banca ore: ricordando che l’accordo sottoscritto per la banca 
delle ore prevedeva il tentativo di azzeramento del debito ore stabilizzato al 31/12/2007, la RSU 
intende chiedere un report nel quale si individuino con precisione: quante ore sono state smaltite 
nel corso del triennio; quante ore sono ancora in carico ai lavoratori; quante ore potrebbero 
essere smaltite con eventuali residui di fondo. La RSU intende verificare l’ipotesi di 
liquidazione degli arretrati così come operato negli scorsi anni. La RSU ricorda a tutti i 
lavoratori che chi non vuole vedersi pagare queste ore DEVE chiederne lo smaltimento 
immediatamente. Nell’ipotesi in cui ci siano lavoratori che non vogliono il pagamento ed hanno 
già organizzato con il/la proprio/a coordinatore/trice la RSU si impegna a concordare una 
proroga dei termini.  
E- Art 40: Secondo quanto dichiarato dal Responsabile delle Relazioni Sindacali gli arretrati 
riferibili all’articolo 40 dal 2002 al 2009 ammontano a 662 mila euro.  
La RSU dopo attente valutazioni ha deciso di distribuire questi soldi secondo i criteri già 
concordati per la distribuzione degli avanzi dei fondi   
F- Concertazione orario di servizio sale operatorie: si prende atto che la modifica 
dell’orario di servizio della S.O. di Seriate è conseguente ad una valutazione delle anomalie 
sull’organizzazione del lavoro effettuata dal CABO.  Va definito qual’è l’orario di lavoro e 
quale l’orario di servizio e, tenuto conto che la piena operatività del servizio dipende anche 
dalla congruenza di questi due fattori, si chiederà che l’uno non coincida con l’altro. Si nota 
come la proposta preveda l’anticipo di orario di 2 persone per l’accoglienza dei pazienti quando 
le sale operatorie attive sono spesso ben più di due se non sei addirittura. Ci si domanda come 
facciano due persone ad occuparsi di sei pazienti contemporaneamente. Si chiederà al 
coordinatore di sala ed ai lavoratori tutti di annotare ogni anomalia utile alla valutazione del 
nuovo orario. E’ da chiarire la regolamentazione dei turni di reperibilità evidenziando che una 
settimana intera di reperibilità assegnata ad un dipendente è davvero pesante. 

Il PROSSIMO TAVOLO NEGOZIALE E' FISSATO PER IL 1° DICEMBRE A SERIATE. 
Si ricorda ai componenti la RSU che, come di consuetudine l'incontro mensile di dicembre 
non si terrà, per cui il prossimo incontro RSU è fissato per il 10 gennaio 2011 ore 14.30 a 

Seriate c/o la sala multimediale.  
IL SEGRETARIO  VERBALIZZANTE                                           PER LA RSU                                                             
PANDOLFI GIANALBERTO                                                     IL COORDINATORE CLAUDIO ZANCHI 

 
 
 


