
 

RSU DEL 08 SETTEMBRE 2008  
PRESENTI: ZANCHI CLAUDIO, BATTAGLIA OMAR,  CELLA RENATA, CONDELLO ANTONIO, CONTI ANITA, COZZO MASSIMO, DEL MORO PIERANGELO, DEL VECCHIO 
LINA, GRAFFEO ACCURSIO, GUERINI OTTAVIO, MARTINELLI MARISA, MASTROIANNI IVAN, PANDOLFI G.ALBERTO, PIANTONI ROSSANA, SORLINI G.BATTISTA, 
SUGLIANI NICOLINO. 
ASSENTI GIUSTIFICATI: BELOTTI  CATERINA, BERGAMELLI WALTER, BERTOLI MIRZIA, BIANCHI RUDY, BORLINI DANILO, BUSATO MASSIMO, IMBERTI 
ALESSANDRO, MERLA IVANO, TERZI ANTONIO, VENTURA GIOVANNI, VISMARA LINA. 
 

            Il coordinatore, nel rispetto del regolamento di organizzazione e funzionamento della R.S.U. 
(dell'art.6 comma 6) informa l’assise della decadenza da membro dell'assemblea della Sig.ra Belotti 
Caterina. Nel rispetto del regolamento citato il coordinatore comunicherà all’amministrazione l’entrata 
in RSU del primo non eletto della lista di appartenenza della sig.ra uscente. 
            Inoltre, il coordinatore: 
• distribuisce a tutti i componenti copia della lettera  inviata dagli assistenti sociali dell’azienda che 

chiedono che l’organizzazione aziendale preveda un momento di coordinamento a cui afferire.    
Al prossimo incontro i componenti della RSU esprimeranno la loro opinione sulla questione. 

• ricorda che il 17 settembre alle ore 14.30 la Rsu incontra i lavoratori della psichiatria di Alzano. 
• ricorda che il 22 settembre alle ore14.30 la Rsu incontra i lavoratori della psichiatria di Calcinate. 
• legge una lettera sarcastica e non firmata, inviata alla RSU. 

 L’assise decide di non rispondere alle provocazioni inutili. 
 

           La discussione continua sul tema rientri urgenti.  
I report consegnati dall’Azienda e riferiti ai primi sei mesi dell’anno 2008 mettono in evidenza: 
• un calo di rientri urgenti in tutti i presidi tranne che a Seriate nonostante si sia ampliato il 

periodo utile al rientro remunerato (dalle 48 ore alle 72 ore);  
• bassa incidenza di rientri urgenti gestiti dagli uffici infermieristici il sabato mattina (media di 3 al mese). 

Viene inoltre valutata la richiesta posta all’ultimo tavolo negoziale da parte del SITRA ovvero di 
considerare chiusa la sperimentazione e abolire la presenza degli uffici infermieristici il sabato. La 
RSU, posta in votazione la richiesta del Sitra, si esprime a favore della chiusura degli uffici il sabato 
(nove a favore, cinque contrari, due astenuti) ma solo dopo che saranno chiarite alcune situazioni in 
sospeso rispetto al personale. 
 

          In tema di banca delle ore si sono discusse tutte le problematiche emerse negli ultimi mesi e si 
sono definiti i seguenti aspetti: 

• in merito allo smonto notte: dopo aver già definita con l’azienda l’incompatibilità dello smonto 
con la feria o con il recupero delle ore, poichè il sistema rilevazione conteggia il turno notturno 
interamente sul giorno montante, si decide che lo smonto sia considerato riposo e, qualora a 
fine mese il saldo delle ore sia negativo, l’ufficio rilevazione presenze inserirà un recupero ore 
ovvero, in mancanza di ore o su richiesta scritta, un giorno di ferie.  

• si concorda con il proprio responsabile lo smaltimento ore, questo andrà inserito nella 
programmazione mensile 

• si chiederà inoltre all'azienda di inserire nel foglio informazione in busta paga una legenda   
di come fare a leggere la pagina rilevazione ore. 

A seguito della richiesta della RSU di effettuare i passaggi verticali del personale inserito nelle 
graduatorie alla ancora utili, l’Azienda ha dichiarato di non riscontrare le necessità di effettuare il 
passaggio di quel personale pur essendo disponibile a fare una nuova ricognizione e una nuova 
proposta di passaggi con una unica apertura di discussione riferita alle graduatorie n° 10 e 18.  
Dopo aver valutato le posizioni delle parti, la percorribilità e le ricadute la RSU ha deciso di 
riproporre lo scorrimento di entrambe le graduatorie n. 10 e 18 (degli assistenti amministrativi 
e degli operatori tecnico specializzati portiere centralinista), sollecitando all'azienda una 
selezione inerente per i coordinatori che svolgono già da tempo questo ruolo.  
 

Il prossimo incontro di RSU è fissato per il 6 ottobre 2008 alle ore 14.30  presso la sede di via Marconi 
a Seriate.  
Il prossimo tavolo negoziale è fissato per lunedì 15 settembre alle ore 15.00  sempre a Seriate. 

Il verbalizzante Cella Renata  Il coordinatore della RSU Claudio Zanchi 


