
 

 RSU DEL 12 NOVEMBRE 2021 
 PRESIDIO DI ALZANO 

 

Presenti rsu: Zanchi Claudio, Testa Doris, Monaci Laura, Vismara Lina, Sorlini G.Battista, Antonelli Paolo, 
Terzi Antonio, Mastroianni Ivan, Marchesi Cristian, Gilardi Elisabetta 
Presenti territoriali: Abraha Daniel, Rossi Roberto, De Marchi Alfredo. 
 

Passaggi di fascia: dopo questo secondo passaggio di fascia, abbiamo chiesto 
all’Azienda la quota dei cessati 2021 per eventuali ulteriori passaggi. 
Abbiamo chiesto all’azienda  di sapere quanti soldi residuano nel fondo dedicato al 
Dicembre 2021 e di sapere il valore delle fasce economiche congelate, per poter fare, 
eventualmente ancora una terza trance di passaggi di fascia, visto che nella nuova bozza 
di CCNL del comparto, non si potranno usare probabilmente le stesse regole di adesso 
per le progressioni orizzontali di fascia.  
 

Mancanza di personale: ci viene riferito che tra pensionati, sospesi  ed interinali       
(non si sa fino a quando verranno assunti), il personale aziendale e’ notevolmente 
diminuito, per cui si chiedera’ un incontro con l’azienda, anche con il Direttore 
Generale, per fare il punto della situazione e per sapere l’organizzazione futura 
aziendale.  La mancanza di personale si ripercuote sulla gestione dello stesso che 
spesso viene spostato in altri reparti accumulando ore, ovviamente  lo smaltimento 
delle sue ore viene meno. Si ricorda che in azienda c’è un’intesa per poter smaltire le 
ore straordinarie (per chi le chiede), ma ad oggi tale accordo ancora non e’ stato 
applicato per lo stesso motivo sopra descritto.  
Situazione critica anche con la pronta disponibilita’ del personale che ne fa molte di 
piu’ del dovuto anzi, per coprire le reperibilita’ vengono sospese le giornate di ferie  per 
coprire i turni. Per questo abbiamo chiesto il “piano annuale della pronta disponibilità” 
come previsto dal CCNL. 
 

Eccedenze orarie art.12 regolamento orario di lavoro: le ore rilevate in questo 
contenitore sono accantonate in attesa di una verifica semestrale per poi procedere al 
pagamento della differenza orario e poi procedere al pagamento o al recupero stelle 
stesse. Questa verifica non e’ mai stata fatta. Si chiede pertanto all’azienda di poterci 
incontrare per poter applicare l’accordo.  
 

Informazione sulla campagna vaccinale: si chiedera’ all’azienda quanto personale e' 
stato assunto allo scopo e come ci si sta muovendo per organizzare la potenziale micro 
epidemia autunnale ed invernale. 
 

SI AVVISANO I LAVORATORI CHE NEL MESE DI 
NOVEMBRE 2021 VERRA' PAGATO 

L’ACCONTO DELLA PRODUTTIVITA’  DEL 2021 
Per la RSU  

 
 


