
 

TAVOLO NEGOZIALE 19 GENNAIO 2012 
PRESENTI: ZANCHI CLAUDIO,  CONDELLO ANTONINO,  PANDOLFI GIANALBERTO,  PIANTONI ROSSANA 
OO.SS PRESENTI: CISL FP – COLOMBO ELENA; FP CGIL- CARMINATI LUISA; UIL FPL- CAPITANIO MAURO; FIALS DE MARCHI ALFREDO. 
 

SANTO PATRONO SERIATE

Il rag. Testa evidenzia che, nonostante sia ferma volontà dell’azienda festeggiare il Santo Patrono (23 gennaio) è fuori 
luogo pensare di poter osservare la festività a tutti gli effetti in quanto il patrono è esclusivamente del Presidio di 
riferimento e l’utenza non è conformata a questa usanza. Informa quindi che: è intenzione garantire il regolare 
svolgimento dei servizi con accesso diretto dall’esterno (es. cup e esami di laboratorio); 

: Il Rag. Testa informa che il DG, a seguito dell’autorizzazione della Curia, ha 
adottato la delibera con la quale si individua Santa Paola Elisabetta Cerioli patrona dell’Ospedale di Seriate.  

• che sono state indicazioni per tempo affinchè le agende delle prenotazioni prevedessero il giorno 23 come giorno festivo; 
• che le attività di Sala Operatoria saranno garantite in reperibilità; 
• che il personale di corsia sarà lo stesso di tutte le altre giornate festive; 
• che il SIMT sarà funzionante per le donazioni programmate e per la raccolta proveniente dagli altri presidi; 
• che il personale amministrativo, escluso quello addetto agli accessi diretti e di 1 autista per le emergenze, sarà 

organizzato come in giornata festiva; 
• che il servizio URP, presente nel presidio con la doppia forma (urp di presidio e urp generale), sarà aperto con una 

sola persona; 
• che il SISS dovrà funzionare perché in tutti gli altri presidi le operazioni quotidiane devono essere garantite. 
Le OO.SS. si dicono soddisfatte dell’organizzazione prevista.  
Mentre è certo che coloro che saranno in servizio avranno il diritto ad una giornata di riposo compensativo,  si 
decide di aggiornare la discussione in merito al 
  

riconoscimento economico a prima della chiusura degli stipendi nel 
mese di febbraio. 

ACCONTI PRODUTTIVITA’

DISTRIBUZIONE  

: Il rag. Testa informa che le regole di sistema emanate dalla Regione Lombardia nel 
2011 prevedono che l’acconto della produttività collettiva sia contenuto entro il valore del 50% del fondo e che gli 
acconti possano essere erogati esclusivamente previa valutazione dello stato di avanzamento degli obiettivi fissati; 
inoltre, informa che per il 2013 dovrà essere superata ogni logica di acconto. Per questo, per rientrare nelle regole 
dettate dalla Regione Lombardia, la Direzione propone per il 2012 una distribuzione del valore annuale degli acconti in 
forma quadrimestrale (2 per anno il mese successivo) ed una distribuzione a saldo. Le proiezioni assicurano che nessun 
lavoratore subirà perdite economiche rispetto al passato.       PARAGONE ESPLICATIVO ES. CAT B 

ANNO 2011 ACCONTO MENSILE ACCONTO ANNUALE SALDO 

CATEGORIA B 30 € 360 € 

marzo/aprile anno successivo in 
base alla % di raggiungimento 

obiettivo; valutazione 
individuale, presenze/assenze 

GENN FEBB MARZO APRILE MAG GIU LUG AGO SETT OTT NOV DIC 
30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 

 Percepiti 5 mesi  di acconto per un totale di 150 Percepiti 9 mesi di acconto per tot.270€    
 

DISTRIBUZIONE  
ANNO 2012 

1° ACCONTO  
(MAGGIO) 2° ACCONTO (SETTEMBRE) SALDO 

CATEGORIA B 360 € / 2= 180 € 360 € / 2= 180 € 

Distribuito a marzo/aprile anno 
successivo in base alla % di 
raggiungimento obiettivo; 
valutazione individuale, 

presenze/assenze 

Percepito primo acconto quadrimestrale di 180 € Percepito 2°acconto per tot. 
360 €  

 

Con la distribuzione proposta il lavoratore, che non avrà più nello stipendio al quota di acconto mensile,  
ottiene la cifra totale degli acconti annuali in forma anticipata entro l’ottavo mese. 
 

Vista l’indizione delle elezioni della nuova RSU 2012, il Rag. Testa informa le OO.SS. che l’ufficio che si 
occuperà di tutta la procedura sarà quello del personale e le persone referenti saranno Zaira Telini ed Elena 
Reduzzi.  IL SEGRETARIO  VERBALIZZANTE 

ELEZIONE RSU 2012 

PANDOLFI G.ALBERTO                                                                   PER LA RSU                                                                                
                                                                                                IL COORDINATORE CLAUDIO ZANCHI 


