
                           
 

RELAZIONE TAVOLO NEGOZIALE DEL 6.11.06 
SVOLTOSI A SERIATE IN VIA MARCONI 

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, Imberti Alessandro, Mastroianni Ivan, Pandolfi 
Gianalberto, Piantoni Rossana, Rivola Maurizio, Sorlini G.Battista, Terzi Mario Antonio, Tomagra Daniela, Ventura Giovanni, Zanchi 
Claudio.     Per la Cisl Provinciale Elena Colombo, Buelli Andrea  (fpscisl valle Canonica) ; CGIL Fausto Grasseni, Ferrario Francesco;. 
Assenti Giustificati: Viscardi Giangiacomo, Spinelli Aldo, Mazzoleni  Timoteo, Esposito Massimo, De Marchi Alfredo, Busato 
Massimo.  

************************ 
Nel pomeriggio del 6.11.06 la RSU in forma allargata ha incontrato l’Amministrazione Aziendale  ed ha 
discusso: 
? PATOLOGIA NEONATALE. 

Su richiesta della RSU, L’Amministrazione ha informato che e’ intenzione dell’Azienda riattivare quanto prima 
l’U.O. di Pat. Neonatale. Per questo a breve sara’ pubblicato un nuovo bando per l’assunzione di 2 medici 
neonatologi/pediatri (al precedente non si era presentato nessuno).   
A richiesta specifica il SITRA ha informato che a regime l’U.O. di Pat.Neo. non modifichera’ i posti letto 
precedentemente accreditati e che il personale gia’ di Pat.Neo attualmente in mobilita’ c/o altre u.o. , potra’ 
tornare nella U.O. di origine. Tutto il personale nuovo o di rientro sara’ sottoposto ad un periodo di formazione. 
? FONDI CONTRATTUALI. 

L’Amministrazione ha consegnato alla RSU ed alle OO.SS. il dettaglio di tutti i fondi contrattuali (costituzione, 
spesa, rimanenze) . I rapprentanti sindacali hanno chiesto il dettaglio di alcune voci: reperibilita’, straordinarie, 
progetti obiettivo, al fine di poter rendere piu’ concrete le proprie osservazioni.   La RSU e le OO.SS. si sono 
riservate di verificare i fondi e fare tutte le osservazioni di merito in un secondo tempo.  
? MODIFICA P.O.F.A. 

L’Amministrazione ha informato la RSU e le OO.SS. di una modifica del POFA rispetto all’organizzazione del 
dipartimento Amministrativo.          Concretamente il settore Risorse Umane, ora composto da U.O.  del 
Personale e Affari Generali, viene smembrato: l’U.O. del Personale resta struttura complessa e fa capo al Rag. 
Testa; l’U.O.  Affari Generali riassorbe l’area Amministrativa Decentrata lasciata libera dal Rag. Fumagalli che 
va in pensione,  diviene struttura complessa e diventa Affari Generali e del Territorio con a capo la Dottoressa 
Ursino.  
? PERCENTUALE DI RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI DEI REPARTI 

Su richiesta della RSU e delle OO.SS. l’amministrazione ha consegnato il Report del grado di raggiungimento 
degli obiettivi relativi all’anno 2005 suddiviso per U.O. e Servizi di ogni presidio. Chiunque voglia conoscere il 
grado di raggiungimento dell’obiettivo della propria unita’ operativa puo’ rivolgersi al proprio rappresentante 
sindacale. 
? PART TIME 

L’Amministrazione ha evidenziato che ha difficolta’ ad ottemperare all’accordo sottoscritto nell’anno 2003 che 
riconduce i Part time  aziendali a percentuali fisse. Il rag. Testa sottolinea che le difficolta’ non sono sorte con 
quegli operatori che avrebbero dovuto modificare in modo sostanzioso la propprisa  percentuale ( es. da 99% a 
83,4%) ma con gli operatori che devono passare ad esempio dal 70% al 69,3%  e per i quali sostanzialmente 
non cambia nulla.     Dopo un ampio dibattito sul quale e’ emerso che i lavoratori  non devono sottoscrivere un 
nuovo contratto di P/T ma devono rinegoziare e modificare solo la percentuale senza perdere alcun diritto 
acquisito.   Si e’ definito che l’Amministrazione invitera’ i dipendenti interessati a discutere la propria modifica  
c/o gli uffici  anche accompagnati dal proprio rappresentante sindacale.        In assenza di risposta alla luce 
dell’accordo sottoscritto l’Amministrazione decidera’ la procedura d’ufficio piu’ opportuna.  
 
Si e’ convenuto di fissare il prossimo tavolo negoziale per il 23 novembre 2006 alle ore 15,00 presso la sede 
legale di via Marconi a Seriate  nell’aula C.  Verra’ comunicato in seguito l’ordine del giorno.  
        Il coordinatore della RSU  
         Zanchi Claudio 


