
 
 
 
 

 
 
 

R.S.U. del 7 LUGLIO 2008  
 PRESENTI: ZANCHI CLAUDIO, BATTAGLIA OMAR, BETTOLI MIRZIA, BORLINI DANILO, CELLA RENATA, CONDELLO ANTONINO, DEL MORO PIERANGELO, DEL VECCHIO BORTOLINA, 
GRAFFEO ACCURSIO, GUERINI OTTAVIO, IMBERTI ALESSANDRO, MARTINELLI MARISA, MASTROIANNI IVAN, MERLA IVANO, PANDOLFI GIANALBERTO, PIANTONI ROSSANA, 
SUGLIANI NICOLINO, VENTURA GIOVANNI, VISMARA LINA. 
ASSENTI GIUSTIFICATI: BELOTTI CATERINA, BERGAMELLI WALTER, BIANCHI RUDY, BUSATO MASSIMO, CONTI ANITA, COZZO MASSIMO, SORLINI G.BATTISTA, TERZI ANTONIO. 
PER LE OO.SS. TERRITORIALI: COLOMBO ELENA- CISL; DE MARCHI ALFREDO – FIALS. 

PASSAGGI FASCIA: Dopo aver lungamente discusso dei criteri utili ai fini del passaggio di 
fascia del personale, la RSU ha messo ai voti due proposte: quella dell’amministrazione (50 
punti alla valutazione, 25 all’anzianità di servizio, 25 alla formazione) e una mediazione (45 
punti alla valutazione, 30 all’anzianità di servizio, 25 alla formazione) contenente anche una 
serie di puntualizzazioni rispetto alla formazione (tutti devono essere messi in condizione di 
formarsi in orario di lavoro e con corsi ad hoc), ai ricorsi (il valutato deve essere messo in 
condizione di presentarsi al ricorso con un rappresentante di sua fiducia), le graduatorie devono 
essere il più specifiche possibile considerando addirittura i mestieri, la valutazione deve avere 
carattere positivo e non punitivo,ecc.  
ARGOMENTI IN DISCUSSIONE AL TAVOLO: la RSU ha chiesto la concertazione per: 

• nuova turnazione laboratorio Lovere;  
• nuova organizzazione servizi CAD DH e poliambulatori di Seriate;  
• riattivazione due posti letto terapia sub intensiva post chirurgica Clusone.  
• Si intende chiedere informazioni anche in merito al servizio di lavanderia in previsione 
del  nuovo  appalto e del servizio “sostituzione calzature”. 

C.R.A. E CUCINA PIARIO: i delegati alla discussione delle problematiche legate al cra di 
Pairio ed al servizio cucina, dopo aver sentito i lavoratori e le lavoratrici, hanno concordato 
quanto segue: il servizio cucina di Piario sarà chiuso la sera e al CRA si provvederà a riscaldare 
pietanze già pronte consegnate durante la giornata.  
La sperimentazione durerà 3 mesi e comunque solo fino alla riapertura dell’ospedale di Piario e 
gli operatori hanno l’impegno di segnalare qualsiasi accadimento particolare. La turnazione di 
lavoro della cucina di Piario sarà dalle 09.00 alle 16.12 e l’attività svolta per l’AVIS di ven. sab. 
dom. dovrà essere ricompresa nell’orario di lavoro ordinario. 
PASSAGGI VERTICALI – GRADUATORIE APERTE: Come convenuto 
precedentemente si tengono in considerazione solo le graduatorie attive dal 2005 in poi. La RSU 
valutate attentamente le graduatorie ritiene che per alcune di esse (riferite alle posizioni di D – 
DS sanitario, amministrativo e tecnico) l’azienda debba esprimersi in merito alla necessità o 
meno di alcune posizioni di coordinamento. In linea generale la RSU intende attenersi ai 
seguenti principi: 

• esclusione delle graduatorie, ancorchè valide, di posizioni di coordinamento già occupate; 
• riconoscimento della categoria a coloro che svolgono le funzioni; 
• impegno delle risorse scongelate del fondo per le fasce per il passaggio del personale e 

richiesta di corrispondente impegno economico da parte dell’azienda. 
Fatti attentamente i conti, la RSU può finanziare il passaggio verticale di circa il 40% delle 
graduatorie.  
Si ricorda che la RSU di agosto è sospesa e quella di settembre si terrà il giorno 8/9/2008 alle 
ore 14.30 a Seriate. 
Il Segretario Verbalizzante      per la RSU il Coordinatore 
Lina Del Vecchio       Claudio Zanchi  


