
 
 

ASST BERGAMO EST 

RAPPRESENTANZE SINDACALI UNITARIE 
 

VERBALE RIUNIONE RSU 5 SETTEMBRE 2022 – ASST BERGAMO EST 
 

In data 05 settembre 2022 alle ore 15.00  presso la sala concorsi della ASST Bergamo Est, si è 
riunita la RSU aziendale. 

Presenti alla riunione: 
 

1. Antonioli Pietro – CGIL (da remoto) 
2. Battaglia Omar – CISL 
3. Bianchi Rudi – NURSIND (da remoto) 
4. Calora Simone – CISL 
5. Carubia Patrizia – USB (da remoto) 
6. Cusumano Luigi A. – CISL 
7. Di Filippo Giuseppe – CISL 
8. Giardina Andrea – CGIL 
9. Gilardi Elisabetta – NURSING UP (da remoto) 
10. Marchesi Cristian – CISL 
11. Mastroianni Ivan – FIALS (da remoto) 
12. Monaci Laura – CGIL 
13. Pasqualini Enrico – CGIL 
14. Testa Doris – CISL 
15. Tognela Maria Cristina – CGIL 
16. Turla Fabiana – CISL (da remoto) 
17. Vitillo Concetta – CISL 
18. Zanchi Claudio – CISL  

Presenti delle sigle sindacali  territoriali: 

Angelo Murabito per la CISL 
Abraha Daniel per la CISL 
Roberto Rossi per la CGIL 

 

Verificata la presenza del numero legale di presenti all’Assemblea, il Presidente dà   inizio alla 
riunione. 

 

L’assemblea: 
 

1. discute ampiamente sulla situazione del personale dell’Azienda. 
Si conviene sulla necessità che laddove il numero dei lavoratori in servizio è stato 
incrementato, tale numero rimanga tale. 

Dopo lunga ed accesa discussione si decide di chiedere alla direzione strategica 
aziendale un tavolo di confronto in merito alla situazione dei fabbisogni di personale. 
In particolare l’assemblea è intenzionata a convocare l’azienda al tavolo di confronto per 
ottenere chiarimenti in merito a: 
-la reale composizione organica nei reparti/servizi aziendali: quanti lavoratori sono 
dipendenti a tempo indeterminato, quanti a tempo determinato e quanti sono i lavoratori 
somministrati che prestano servizio. 
-alle numerose segnalazioni giunte alle OOSS di prospetti di turnazione che non 
rispettano le regole contrattuali e regolamentari sull’orario di lavoro: previsti salti di 
riposo per garantire il servizio ordinario. 
 

-utilizzo delle risorse regionali per l’abbattimento delle liste d’attesa: quantificazione 
delle risorse rimanenti, modalità di spesa delle risorse utilizzate, regole utilizzate per 
garantire l’omogeneità di partecipazione tra tutti i volontari che hanno voluto aderire 
allo svolgimento di turni incentivati. 
Necessità di produrre un regolamento sui turni incentivati? 
-promuovere la discussione sulla revisione dell’istituto del rientro urgente, molto 
utilizzato nei mesi passati per fronteggiare le numerose mancanze di personale a causa 
delle positività COVID 



 

2. ribadisce la necessità di avere una bacheca a disposizione della RSU sul
delle paghe: in sede di tavolo di confronto verrà inoltrata

 

3. ripropone l’analisi dei problemi già sottoposti
particolare: 
-la necessità di prevedere la figura di un mobility manager, che governi la
situazione della mobilità
Opinione della RSU è che l’azienda debba essere facilmente raggiungibile
mobilità sostenibile, prevedere
E’ da rivedere la situazione dei parcheggi,
per la gestione dei parcheggi
-dopo il cambio di applicativo
Risorse Umane di poter avere una legenda chiara per la
-situazione COVID: quanti
ancora malati, quanti sono
- di applicare l’accordo

 

4. Chiarimenti in merito al mancato pagamento della quota comparto per il
della performance organiz

In data 15.07.2022 infatti la dott.ssa
l’azienda avrebbe dato
all’anno 2022 – 1° semestre,
Verificare se c’è stato incontro con Nucleo di Valutazione o se l’esito
dell’incontro è strato negativo.

Alle 17.45 la riunione termina. 

 

    Prossima  RSU  il  3.10.2022  alle  ore 

    Il segretario verbalizzante Andrea

 
 
 

ribadisce la necessità di avere una bacheca a disposizione della RSU sul
delle paghe: in sede di tavolo di confronto verrà inoltrata richiesta formale.

dei problemi già sottoposti all’azienda da dicembre

la necessità di prevedere la figura di un mobility manager, che governi la
mobilità e dei parcheggi di pertinenza aziendale. 

Opinione della RSU è che l’azienda debba essere facilmente raggiungibile
prevedere postazioni di ricarica per dispositivi elettrici di mobilità. 

E’ da rivedere la situazione dei parcheggi, eventualmente prevedendo un regolamento 
per la gestione dei parcheggi interni l’ospedale di Seriate. 

applicativo che gestisce le paghe, la RSU chiede
Risorse Umane di poter avere una legenda chiara per la lettura del cartellino.

quanti lavoratori dell’azienda sono stati colpiti
sono i guariti. Situazione dei lavoratori sospesi

l’accordo sugli straordinari raggiunto con la passata RSU

Chiarimenti in merito al mancato pagamento della quota comparto per il
organizzativa. 

In data 15.07.2022 infatti la dott.ssa Ursino aveva anticipato che 
dato corso alla liquidazione della performance 
semestre, dopo l’esito dell’incontro con il Nucleo

Verificare se c’è stato incontro con Nucleo di Valutazione o se l’esito
strato negativo. 

ore  15.00. 

Andrea Giardina 

Il Presidente Simone Calora

ribadisce la necessità di avere una bacheca a disposizione della RSU sul portale SIGMA 
richiesta formale. 

all’azienda da dicembre 2021.               In 

la necessità di prevedere la figura di un mobility manager, che governi la caotica 

Opinione della RSU è che l’azienda debba essere facilmente raggiungibile attraverso 
dispositivi elettrici di mobilità. 

eventualmente prevedendo un regolamento 

chiede all’Ufficio delle 
del cartellino. 

colpiti dal virus, quanti sono 
sospesi dal servizio. 

RSU 

Chiarimenti in merito al mancato pagamento della quota comparto per il raggiungimento 

 con il mese di agosto 
 organizzativa relativa 

Nucleo di Valutazione. 
Verificare se c’è stato incontro con Nucleo di Valutazione o se l’esito 

Calora 


