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COMUNICAZIONE
ICAZIONE RSU 4 LUGLIO 2022
Presenti alla riunione :
Battaglia Omar, Bellotti Silvia (da remoto), Bianchi Rudy, Calora Simone, Carubia Patrizia (da
remoto), Cusumano Luigi A., Di Filippo Giuseppe, F
Farnedi
arnedi Simonetta, Fenini Roberta, Giarsina
Andrea, Gilardi Elisabetta, Milani Daniele (da remoto), Pasqualini Enrico, Spini Patrizia, Terzi
M.Antonio, Testa Doris, Turla
urla Fabiana, Vitillo Concetta
Concetta.

L’assemblea:
1. recepisce il testo del nuovo art. 6 del regolamento RSU, così come votatonella riunione del
15.06.2022:
“Il componente RSU decade, inoltre, nell’ipotesi di assenza continuativa dall’ufficio superiore
a 6 mesi qualora tale assenza comporti che il numero di componenti effettivamente in servizio
nella sede RSU che possono assumere le decisioni sia inferiore al 50% del numero previsto
all’art. 4 (Numero dei componenti). In tali casi l’amministrazione informa la RSU la quale ne
dà comunicazione ai lavoratori mediante affissione in luogo accessibile a tutti i dipendenti o
pubblicandola nella pagina intranet dell’amministrazione”
2. discute sulla questione recupero di ore aggiuntive lavorate, liquidazione straordinari.
L’assemblea concorda sulla necessità di elaborare con l’azienda un piano di recupero delle
ore eccedenti lavorate. Il piano di azione prevederà la richiesta del rispetto
etto dell’accordo sulla
banca delle ore. Si pone l’accento sulla considerazione che le ore lavorate in più a causa di
carenze strutturali di personale vanno pagate con risorse aziendali e non con i fondi previsti
per il personale. Si chiederà un intervento sulla busta paga per ricomprendere in un unico
contenitore tutte le ore eccedenti ilturno programmato
3. propone Laura Monaci (anche se non presente) come RLS a copertura di uno dei due posti
lasciati vacanti dopo il rinnovo RSU
4. prende in analisi la Delibera 566 del 27.05.2022 sulla quantificazione dei fondi che finanziano
il trattamento accessorio. Si prende atto dell’ammontare dei fondi e si concorda sul fatto che la
quantificazione degli stessi non è oggetto di contrattazione iintegrativa
ntegrativa ma di mera informativa
da parte dell’Azienda
5. prende in analisi la Delibera 511 del 12.05.2022, relativa alla determinazione e ripartizione
del monte ore di permessi sindacali. Si instaura una discussione nella quale viene evidenziato
che per i turnisti la fruizione del permesso è difficile: spesso infatti il responsabile caposala nel
consegnare i turni di servizio, mette a riposo il rappresentante RSU il giornodella riunione. Per
questo motivo viene sottolineata una discrepanza ditrattamento tra chi lavora a giornata e chi è
turnista. Non esistendo una norma specifica né un accordo che obblighi il caposala a mettere il
turno di servizio il giorno della riunione non è possibile risolvere il problema
6. decide di non allargare il numero di componenti l’esecutivo RSU nominati nella riunione del
15.06 scorso, rispettando la nota ARAN sull’art. 12 accordo quadro del 12.04.2022 che recita:
“nelle RSU composte da più di 30 componenti deve essere costituito un comitato di
coordinamento nel quale sia garantita la presenza di tutte le liste che abbiano ottenuto almeno
un seggio”. La RSU della ASST Bergamo Est è composta, al momento, da 29 rappresentanti
dei lavoratori. Viene comunque affe
affermato che le riunioni dell’esecutivo RSU sono pubbliche e
aperte a chi voglia assistervi.
La RSU si riunirà in data 5 settembre 2022
Alle ore 17 la riunione termina.
Il segretario verbalizzante Andrea Giardina.
Il coordinatore
Simone Calora

