
 
 

TAVOLO NEGOZIALE  DEL 07 MARZO 2008  
 
PRESENTI PER LA RSU: ZANCHI CLAUDIO, BIANCHI RUDY, BUSATO MASSIMO, CELLA RENATA, CONDELLO ANTONINO, DEL 
VECCHIO LINA,  PANDOLFI  GIANALBERTO, SORLINI G.BATTISTA. 
PRESENTI PER LE ORGANIZZAZIONI TERRITORIALI:  COLOMBO ELENA  (CISL) -  SORLINI G.BATTISTA (UIL)  
 

Prima di iniziare la discussione degli argomenti all’o.d.g., il Responsabile delle Relazioni 
Sindacali Rag. Giacomo Testa ci ha confermato che nella busta paga del mese di marzo i 
lavoratori troveranno: “ il saldo delle ore straordinarie chieste in pagamento;            
il saldo delle risorse aggiuntive regionali anno 2007 (RAR) che terrà conto delle assenze 
per malattia, della percentuale di raggiungimento del progetto in cui ogni lavoratore era 
inserito, e l’intera scheda di valutazione. 
 

• RAR 2008: Per la discussione di questo argomento ci è stato consegnato l’elenco per 
titolo dei 28 progetti individuati nel rispetto dei macroindicatori regionali per le RAR 
2008 e ci sono stati spiegati i criteri fondanti dei progetti stessi. Dopo un attento 
approfondimento e una motivata discussione, constatato che tutti i dipendenti sono stati 
inseriti in almeno un progetto, la RSU e le OO.SS. Territoriali hanno approvato tutti i 
progetti e i relativi criteri di riparto lasciando in sospeso solo una questione economica 
riferibile agli eventuali avanzi. Dei 28 progetti: 24 sono stati elaborati del SITRA, 1 
comprende tutti gli amministrativi non già in progetti specifici, 1 riguarda il personale 
del servizio informatico, 1 comprende tutto il personale del servizio economale ed 1 
riguarda i lavoratori del servizio di manutenzione.      Tutti i lavoratori saranno 
informati per tramite del loro responsabile del progetto di riferimento. 
 

• Banca delle ore: l’azienda ha comunicato alle Rappresentanze Sindacali di alcune 
difficoltà organizzative incontrate dalla ditta che gestisce gli stipendi e il correlato 
monte ore nella gestione dell'accordo sulla Banca delle Ore.             
L’Azienda ci ha garantito che la società si sta organizzando per poter rispettare i 
termini dell’accordo al più presto e che nel calcolo sarà assicurata la retroattività del 
conteggio al 01/01/2008.  La RSU raccomanda a tutti i lavoratori di tenere monitorata 
la propria situazione nella consapevolezza che a breve la situazione sarà sanata. 

  

• Graduatorie passaggi verticali: la RSU ha chiesto al Responsabile del tavolo 
negoziale, che il primo punto dell'ordine del giorno al prossimo incontro riguardi i 
passaggi verticali. Si è chiesto che  l'azienda informi le rappresentanze sindacali in 
merito a tutte le graduatorie aperte (qualifiche, n. di persone in graduatoria, ecc) e 
faccia un calcolo ipotetico del costo dei passaggi del personale affinché si possa 
definire quante progressioni di carriera è possibile attuare nel prossimo futuro. 

 

• Varie ed eventuali: prima di concludere l’incontro la RSU ha consegnato al 
Responsabile delle Relazioni sindacali una richiesta ufficiale di dati economici utili al 
gruppo di studio costituitosi all’interno della RSU per la verifica dei fondi ed ha 
annunciato una serie di argomenti su cui dovrà essere aperta la discussione fra 
Amministrazione e rappresentanze sindacali. 

 
         Per la R:S:U:  
         il coordinatore  
         Zanchi Claudio 
 
 
 


