Seriate, 15/05/2018

Verbale Assemblea d'Insediamento Nuova RSU Asst-BG Est 2018
Alle ore 15 del gg 15/05/2018 viene aperta la riunione d'insediamento della nuova RSU ASST-BG
EST presso Aula Multimediale del presidio ospedaliero di Seriate
Presenti i rappresentanti provinciali delle sigle sindacali di CGIL ,CISL,FIALS, NURSIND; la
Commissione Elettorale nella persona della Presidente sig. Baronchelli ,sig.Todde ,sig.Ferla e
sig.Paganini ed i seguenti eletti per sigle sindacale
USB (Carubia )
UILFPL (Capitanio)
NURSING UP(Gilardi)
NURSIND (Corbetta, Roggeri,Felappi,Prudenza )
CISL( Zanchi,Pandolfi,Marchesi,Battaglia,Ventura,Testa, Bernardi,DelVecchio,Villanova )
CGIL ( Terzi,Licini,Pasqualini,Belotti,Busato,Piantoni,Monaci)
FIALS (Sorlini ,Mastroianni ,Antonelli ,Graffeo,Caloiero,Vismara,Lorenzetti)
di cui 5 assenti giustificati
NURSIND Roggeri,Prudenza
FIALS Caloiero
CGIL Belotti,Villanova
La sig.Baronchelli dopo i saluti ai presenti espone le difficoltà incontrate da questa le difficoltà
incontrate da questa Commissione Elettorale nell'organizzare le elezioni della nuova RSU (ricerca
del personale da inviare ai seggi , logistica dei seggi , tempistiche )
Ringrazia le sigle sindacali per la collaborazione ed anche l'amministrazione dell'ASST BG EST
Vengono consegnati ai rappresentanti sindacali di ogni sigla eletta il verbale conclusivo e l'elenco
dei propri rappresentati eletti .
Si delucida il n. dei seggi spettanti in base al calcolo del quorum e dei resti con loro distribuzione
alle sigle sindacali .
QUORUM
RESTI
SEGGI TOTALI
USB
UILFPL
NURSING UP
NURSIND
CISL
CGIL
FIALS

0
0
1
3
9
6
6

1
1
0
1
0
1
1

1
1
1
4
9
7
7

Si invita il coordinatore uscente del RSU od il più anziano degli eletti a prendere parola per la
continuazione della riunione
Il sig . Marchesi (coordinatore uscente ) dopo aver delucidato riguardo gli obiettivi raggiunti dalla
passata RSU e delle opportunità future dichiara aperta l'elezione del nuovo coordinatore
Il sig Mastroianni propone che la votazione venga fatta “segreta” in maniera che ogni
rappresentante sia libero di scegliere senza nessuna costrizione
Il rappresentante provinciale CGIL sottolinea che RSU è libera di contrattare all'interno delle
regole inerenti al contratto nazionale ; il coordinatore deve essere eletto scegliendo liberamente in
base ai risultati delle elezioni ed appartenere ad una lista di quelle che ha firmato il vigente
contratto.
Il sig De Marchi (rappresentante provinciale FIALS ) sottolinea ,con aperta discussione , che
secondo la sua inopinabile opinione sarebbe ottimale la scelta di una commissione composta da un
infermiere, un amministrativo ed un rappresentante del territorio al fine di creare un esecutivo.
Il sig Marchesi sentendosi coinvolto come coordinatore uscente espone i suoi rancori verso il sig

De Marchi che comunque irremovibile ribadisce l'ottimizzazione di un esecutivo per riuscire ad
ottenere qualcosa in più a livello dell'amministrazione .
Gli altri rappresentanti ribadiscono di non condividere le sue idee e richiedono la votazione
immediata per poter eventualmente riscrivere o modificare il regolamento interno della RSU BG
EST
Dato il perpetuarsi delle polemiche sterili insorte il sig Busato chiede che l'assemblea divenga
sovrana e che i “provinciali” escano dalla sala riunioni a discutere delle problematiche inerenti
alle loro sigle sindacali che non riguardano prettamente i lavoratori dell'ASST BG EST.
Viene suggerito il sig.Sorlini come coordinatore affiancato da un quadriunvirato di collaboratori
attivi
La sig Carubia ribadisce la volontà di votare segretamente il nuovo referente e per alzata di mano
(6 persone favorevoli su 25 ) non viene accolta la richesta .
Il sig Marchesi propone come coordinatore il sig Sorlini ed il sig Pandolfi.
Chiede la parola il sig Terzi facendo presente che il coordinatore debba essere il rappresentante di
tutte le sigle sindacali e che sarebbe meglio identificare un referente che con un'assemblea ,
composta da 4/5 persone , decida . Pone l'attenzione sul fatto di scegliere solo 3 o4 obiettivi
fondamentali ( e non una lista della spesa ) in maniera da giungere ad un accordo fruttifero entro il
31/12/2018 senza rincorrere le esigenze dell'azienda ma tutelando il lavoratore .
Viene interpellato anche il sig Zanchi che suggerisce di procedere con la votazione .
La sig Lorenzetti sottolinea la necessità, come rappresentate del territorio, di una giusta
collaborazione tra azienda e territorio.
De Marchi chiede la sospensione dell'assemblea di alcuni minuti che gli viene negata.
Si procede alla votazione con alzata di mano ottenendo 12 voti per il sig Sorlini e 12 voti per sig.
Pandolfi, 1 astenuto su 25 degli aventi diritto al voto presenti e 5 assenti.
Per sicurezza vengono ricontate le alzate di mano una seconda volta restando invariato il risultato.
Alle ore 16,20 su richiesta del sig Mastroianni vengono accordati 5 minuti di pausa durante
un'accesa contestazione sul fatto di avere 2 coordinatori eletti simultaneamente .
Alle ore 16,30 alla ripresa dell'assemblea , su suggerimento del sig Rossi se non si procede a nuove
votazioni e se non si raggiunge il quorum di almeno 16 voti su 30 eletti (metà più uno ) bisogna
rinviare a nuova assemblea, a data da destinarsi entro 8 gg da oggi,come prevede il regolamento
del RSU BG EST articolo n 14 che richiede la metà più uno dei componenti eletti e non dei presenti
Molte persone durante la pausa hanno lasciato l'aula; restano in aula 20 su 25 ed il rappresentante
della FIALS richiede una nuova votazione che all'unanimità viene rinviata dai presenti per
incompatibilità d'idee tra le sigle sindacali.
Tra il sig Mastroianni ed il sig Marchesi si avvia un'accesa discussione per l'elezione del
coordinatore ed il sig Busato chiede aggiornamento dell'assemblea fra 8 gg lasciando l'aula
seguito dal sig Felappi .
Sorlini suggerisce la modifica del regolamento in maniera che siano i presenti a votare e non gli
eletti.
Il rappresentate provinciale del NURSIND fa presente che non si può modificare il regolamento
seduta stante per mancanza di una maggioranza ma eventualmente fra 8 gg alla presenza di tutti.
Il sig Mastroianni si riserva di leggere il regolamenti per poter decidere se continuare a ricoprire il
suo ruolo in futuro.
Alle ore 16,50 viene sospesa l'assemblea che si riunirà tra 8gg da oggi convocata dai sindacati
stessi che daranno indicazioni sull'ora, luogo e data precisa dell'evento.

