INFORMATIVA SINDACALE TAVOLO
NEGOZIALE DEL 10 FEBBRAIO 2022

In data 10 febbraio 2022 si è tenuto un incontro con i
rappresentanti aziendali per le trattative sindacali.
Nei giorni precedenti erano stati forniti i verbali degli ultimi
incontri e la risposta ad una serie di quesiti o richieste avanzate
dalla RSU ad inizio dicembre.
All'ordine del giorno dell'incontro del 10/2 vi era la richiesta da
parte aziendale del pagamento delle ore congelate a giugno 2019.
Si tratta di 73.717 ore e la proposta finale aziendale è quella di
pagare d'ufficio il 50% delle ore ai dipendenti che hanno più di
250 ore, il 30% a coloro che ne hanno da 100 a 249 ed il 20% a chi
ne ha da 50 a 99.
La RSU è di base contraria al pagamento d'ufficio e senza il
benestare del lavoratore interessato delle ore in questione.
E' comunque emerso che:
1) date le croniche carenze di personale, testimoniate da circa
80.000 ore di straordinario effettuate ogni anno, esacerbate dalla
pandemia (più di 100 persone in malattia in questi ultimi mesi), che
non consentono una grande possibilità di recuperare le ore;
2) le difficoltà a reperire personale, sia perché non si trova sul
mercato, sia per vincoli di bilancio;
3) i finanziamenti aggiuntivi legati alla pandemia che
consentono di avere i fondi per pagare le ore in questione e che poi
non ci saranno più, è probabile che la richiesta che anche la RSU
farà ai lavoratori sarà quella di farsi pagare più ore possibili.
Questo in attesa di concordare con l'azienda un confronto sullo
straordinario oramai di routine ed un piano di recupero delle ore.
Chi volesse farsi retribuire le ore congelate a giugno 2019 può
inviare in ogni momento una richiesta alla mail:
risorseumane@asst-bergamoest.it
Dopo ampia e approfondita discussione le parti si sono prese del
tempo per fare delle valutazioni ed arrivare ad un accordo.
Veniamo informati che a febbraio ci sarà la retribuzione dei residui
anno 2020 della quota di performance organizzativa del fondo
premialità e fasce.
Inoltre al personale tecnico sanitario, se non operante su turni
articolati sulle 24 ore, verrà riconosciuta una quota di € 100,00
come da accordi regionali sulle RAR 2021.
Per la RSU

