VERBALE RSU DEL 7.11.2016
PASSAGGI DI FASCIA Il coordinatore conferma, avendo ricevuto verbalmente la
notizia dall'ufficio preposto, che nella busta paga del mese di novembre verranno
liquidati i compensi per un altro 25 % di personale, i compensi delle progressioni
orizzontali. Le graduatorie verranno pubblicate su intranet secondo la modalità
passata.
OPERAI DELLA MANUTENZIONE Viene poi discussa in RSU la questione degli
operai oramai ridotti all’osso come numero rispetto al fabbisogno aziendale. Entro
breve se ne andranno in pensione altri operatori. Vi sara’ quindi un problema di
garanzia delle prestazioni lavorative e di copertura delle reperibilita’ degli operai.
Come intende muoversi l’azienda? Sarebbe auspicabile un assunzione a breve di
nuovi operatori al fine di garantire la continuita’ gestionale degli impianti. Si chiede
quindi all’azienda di entrare in merito alla questione entro breve.

CCDI Si e’ poi nominata in RSU una commissione che esaminera’ i vari contratti
integrativi aziendali (Asl, Treviglio e Bolognini) in vista della revisione che sara’ a
breve dei vari istituti contrattuali decentrati per un loro adeguamento alla nuova ASST
e una loro uniformazione (esistono infatti accordi aziendali diversi sui vari aspetti che
riguardano i lavoratori quali la fruizione delle ferie, lo smaltimento ore, il
pagamento degli straordinari, i rientri urgenti, il Santo Patrono, il sistema di
calcolo delle ore, ecc …).
Verra’ recuperato tutto il materiale possibile, valutato e poi la commissione
relazionera’ alla RSU cosi’ da essere pronti per quando l’azienda si esprimera’
sull’argomento.
PARCHEGGI Viene segnalato inoltre che in questi giorni si sta facendo un controllo
sui parcheggi selvaggi in ospedale ed in tutta l’azienda. I lavoratori
indipendentemente da questo sono pregati di non parcheggiare di fronte agli idranti e
alle porte di emergenza, e di lasciare libere le entrate aziendali in modo tale che
possano passare anche i mezzi di soccorso. Le direzioni aziendali stanno lasciando un
promemoria sulle auto mal parcheggiate ricordando al lavoratore di avere un
comportamento piu’ civile. Successivamente se cio’ non accadesse, potrebbero essere
intraprese altre forme di persuasione....

