
 
 
 
 
 

TAVOLO NEGOZIALE  DEL 12 LUGLIO 2007  
 
PRESENTI: ZANCHI CLAUDIO, BIANCHI RUDY,  CATTINELLI  ELIO, CELLA RENATA, DEL VECCHIO LINA,  
SORLINI G. BATTISTA,  TERZI ANTONIO,  PIANTONI ROSSANA. 
PRESENTI PER LE ORGANIZZAZIONI TERRITORIALI:  COLOMBO ELENA – BUELLI ANDREA  (CISL) -   

 
Il Responsabile del tavolo negoziale Rag. Giacomo Testa, con dei lucidi, ha fornito i dati dell'accordo 
Regionale riguardo le risorse aggiuntive regionali (RAR) la cui quota, grazie alle ORGANIZZAZIONI 
SIDACALI REGIONALI CGIL-CISL-UIL, è aumentata a euro 640 procapite. Il Rag. Testa ha poi 
consegnato e spiegato i progetti in cui ognuno dei lavoratori dell'azienda dovrà essere inserito.  
La RSU e le OO.SS. hanno inoltre chiesto all'Azienda che ogni lavoratore sia coinvolto in un progetto, e 
che ogni lavoratore sia  informato sugli obiettivi e sulle condizioni previste dal progetto in cui è inserito. 
 
I criteri concordati per il pagamento sono: 
1. La percentuale di raggiungimento del progetto. Non saranno retribuiti progetti che raggiungono 

solo il 50% del progetto; dal 51% in poi le quote attribuite saranno proporzionate alla percentuale di 
raggiungimento. 

2. Scheda di valutazione dell'anno 2007. La RSU ha concordato che non si tenga conto di singoli 
hitems riferibili ai progetti ma dell’intera scheda di valutazione. Questa scelta consente di non 
penalizzare i lavoratori che pur avendo una scheda di valutazione positiva hanno degli hitem non 
sufficienti.  

3. La presenza /assenza.  La RSU pur concordando sul criterio della decurtazione dei giorni di assenza, 
vista la richiesta dell’Azienda di eliminare la franchigia dei 30 gg., si è riservata di analizzare la 
richiesta e l’elenco delle casistiche di assenza.  

Le OO.SS. hanno evidenziato che per alcuni progetti, il grado di responsabilità del personale del 
comparto rispetto ad un possibile non raggiungimento dell’obiettivo è assolutamente irrilevante pertanto, 
nel caso in cui gli obiettivi di questi progetti fossero mancati, dopo una valutazione delle condizioni di 
non raggiungimento, al personale del comparto coinvolto dovrà comunque essere riconosciuta una quota 
percentuale. 
 
A fine riunione il Coordinatore della RSU a nome di tutta la RSU e delle OO.SS. ha consegnato al 
Responsabile delle Relazioni Sindacali Rag. Testa due lettere:  
• La prima riguarda l'accordo sottoscritto in data 03.agosto 99  lettera B  che prevedeva il 

riconoscimento di due soli giorni per la nascita del figlio. La RSU ha chiesto la disapplicazione di 
questo accordo e l’applicazione di quanto previsto dal CCNL (tre giorni). 

• La seconda che riguarda lo straordinario e i rientri urgenti. La RSU e le OO.SS. intendono 
disapplicare gli accordi relativi ai rientri urgenti ed al lavoro straordinario se entro il 27 luglio 
l'azienda non convoca un tavolo negoziale in cui discutere il Contratto Collettivo Integrativo 
Aziendale nella peculiarità dello straordinario.  
I Rappresentanti della RSU sono a disposizione dei lavoratori per informarli sull'evoluzione del 
problema e  in merito ai comportamenti da adottare in sostegno alla protesta. 

 
Ricordo a tutti i componenti  della RSU che nel mese di agosto verrà sospeso l'incontro. 

La prossima riunione della RSU si terrà lunedì 03 settembre 2007 alle ore 14.30  
presso la Sede di via Marconi a Seriate. 

 
                                           Per la R.S.U. 

                                              Il coordinatore  
                                               CLAUDIO ZANCHI 

 


