
                         

VERBALE RSU DEL 6.11.06 
Presenti : Battaglia Omar, Belotti Caterina, Belotti MOnia, Bianchi Rudy, Busato Massimo, Cattinelli Elio, 
Cella Renata, Condello Antonino, Conti Anita, Del Moro Pierangelo, Del Vecchio Lina, Di Siro Giuseppe, 
Imberbi Alessandro, Mastroianni Ivan, Pandolfi Gianalberto, Piantoni Rossana, Rivola Maurizio, Sorlini 
G.Battista, Terzi Mario Antonio, Tomagra Daniela, Ventura Giovanni, Zanchi Claudio. 
Assenti Giustificati: Viscardi Giangiacomo, Spinelli Aldo, Mazzoleni  Timoteo, Esposito Massimo, De 
Marchi Alfredo, Busato Massimo.  
 

Oggi 6.11.06 la RSU si e’ riunita in via Marconi aula C ed ha discusso: 
?  FERIE AGGIUNTIVE TECNICI  DI RADIOLOGIA PER  RISCHIO RADIOLOGICO. 

La RSU e’ stata informata che il Collegio dei TSRM ha invitato CGIL-CISL-UIL 
categoriali ad un incontro (a data da definirsi) al fine di definire una strategia unitaria per 
aprire un confronto con tutte le aziende sanitarie della provincia di Bergamo ed ottenere il 
riconoscimento dei 15 giorni previsti dalla legge.                                                                    
La RSU ha deciso di attendere i risultati che emergeranno da tale incontro per poi decidere 
se accettarli ovvero agire in autonomia.  
 

?  SPERIMENTAZIONI AZIENDALI. 
Essendo in scadenza il termine della sperimentazione di Sarnico la RSU decide di chiedere 
all’Amministrazione informazioni certe in merito. 
 

?  RISORSE AGGIUNTIVE REGIONALI . 
La RSU e’ stata informata dalla rappresentante CISL territoriale in merito agli incontri 
avvenuti a livello regionale a tema risorse aggiuntive.  Ad oggi si registra esclusivamente 
una dichiarazione di disponibilita’ da parte della Regione Lombardia a concludere  in tempi 
rapidi un accordo per l’anno 2006 e ad aprire una discussione sui progetti a rilevanza 
regionale a cui collegare le risorse 2007.  
 

?  CONTRATTO COLLETTIVO INTEGRATIVO AZIENDALE (C.C.I.A.)  
La RSU da giugno 2006 ha consegnato all’Amministrazione la nuova bozza di C.C.I.A. ed 
ha deciso di sollecitare l’inizio della discussione di tutti gli argomenti contenuti in tale 
proposta. 
 

?  PRODUTTIVITA’ COLLETTIVA .  
Verificato che nell’azienda non tutti i dipendenti sono a conoscenza dei Progetti Obiettivo 
Aziendali della propria U.O. , in cui sono inseriti, la RSU ritiene doveroso chiedere 
all’Azienda che la stessa renda “obbligatoria” una procedura di informazione dei lavoratori. 
 

?  ERRATA CORRIGE. 
Nel verbale del 2.10.06 si diceva che 3 componenti sono decaduti dal loro ruolo di RSU. Si 
precisa che solo 2 delegati sono decaduti; il Sig. Gaia ha dato le dimissioni in modo 
spontaneo.  
 

Si ricorda che il prossimo incontro dalla RSU si svolgera’ il 4.12.06 alle ore 14,30 c/o la 
sala C di via Marconi a Seriate.    
Il prossimo tavolo negoziale sara’ il 23.11.06 alle ore 15,00.  L’ordine del giorno sara’ 
comunicato nei prossimi giorni.  
      Il coordinatore della RSU 

     ZANCHI CLAUDIO 


