
 
 

TAVOLO NEGOZIALE  29 SETTEMBRE  2008  
 

PRESENTI: ZANCHI CLAUDIO, CELLA RENATA, CONDELLO ANTONINO, DEL VECCHIO LINA,  MASTROIANNI IVAN, 
TERZI ANTONIO, PANDOLFI GIANALBERTO, PIANTONI ROSSANA. 
PRESENTI PER LE ORGANIZZAZIONI TERRITORIALI:  COLOMBO ELENA  (CISL) -  PESSINA GIACOMO  (CGIL) – 
CAPITANIO MAURO (UIL) - DE MARCHI ALFREDO  (FIALS). 
 

• Portineria di Piario: la Rsu e le OO.SS hanno anzitutto fatto notare all’amministrazione 
che il comportamento attuato non risponde alle buone prassi di relazioni sindacali infatti, informare 
dell’attivazione di un turno notturno a Piario a posteriori non consente il libero dibattito e non 
permette di modificare le cose se non con azioni di lotta specifiche. Dopo queste le premesse la RSU 
e le OO.SS hanno evidenziato tutte le problematiche segnalate dai lavoratori che, è stato definito, non 
dovranno svolgere attività di “vigilantes” ma di portineria. Si terrà monitorata la situazione per 
intervenire tempestivamente qualora succedano disguidi o non vengano attuati tutti gli interventi 
relativi alla sicurezza dei lavoratori in tempi rapidi. 

 

• Passaggi Verticali: il Responsabile del tavolo negoziale rigetta la proposta di scorrimento 
delle graduatorie verticali fatta dalla RSU in quanto non sussistono i presupposti organizzativi e, 
sollecitata dalle OO.SS. si dichiara disponibile a portare al tavolo negoziale una proposta di nuove 
selezioni verticali rispondenti all’organizzazione del lavoro. Resta disponibile allo scorrimento della 
graduatoria di assistente amministrativo limitatamente a due persone per la copertura di due dimessi. 
La RSU si è riservata di esprimersi nel prossimo incontro. 

 

• Legge 133/08 : l’amministrazione informa di applicare tutte le trattenute previste in caso di 
malattia dal decreto 112/08 tradotto in legge, compreso la quota di acconto sulla produttività.            
In attesa di indicazioni precise quanto prelevato è accantonato, distinto per voci, in un fondo 
appositamente costituito. 
 

• Sostituzione calzature: su sollecitazione della RSU l’Azienda ha provveduto a 
modificare il protocollo previsto per la fornitura delle scarpe. Il nuovo modulo di richiesta sarà 
consegnato al più presto a tutti i responsabili i quali, secondo le nuove direttive dovranno 
controfirmarlo e spedirlo via fax all'ufficio indicato. 

 

• Passaggio del personale ausiliario: l’azienda si dichiara disponibile a bandire un 
concorso con riserva agli interni allo scadere della graduatoria ora vigente, nel frattempo, gli ausiliari 
già in servizio presso l’azienda in possesso del titolo di OSS. potranno essere chiamati per 
assegnazione di incarichi a tempo determinato. 

 

• Articolo 40 CCNL 07/04/1999: l’azienda rigetta la richiesta di integrazione 
dell’apposito fondo con risorse derivanti dall’applicazione dell’articolo mai abrogato portando a 
giustificazione della propria decisione la dichiarazione congiunta n. 2 del ccnl 2006/2009 nella quale 
si dice che l’art.40 ccnl 7/4/99 sarà oggetto di trattativa nel quadriennio normativo.              
La RSU e la Cisl hanno dichiarato la loro contrarietà. 

 

• Passaggi di fascia: in attuazione agli accordi sottoscritti prima del periodo estivo l'azienda 
sta predisponendo le graduatorie per il passaggio di fascia con decorrenza 1/1/2007 e 1/1/2008. Si 
ricorda che potrà ottenere il passaggio di fascia complessivamente circa il 40% del personale. Sarà 
cura della RSU informare tutti i lavoratori non appena ottenute informazioni dettagliate.  

 

IL PROSSIMO TAVOLO NEGOZIALE E' FISSATO PER LUNEDI' 20 OTTOBRE ‘08 ALLE ORE 
15.00 PRESSO LA SEDE IN VIA MARCONI A SERIATE.  
LA RSU SI INCONTRA PER IL CONSUETO APPUNTAMENTO MENSILE LUNEDI' 6 
OTTOBRE 2008 ORE 14.30 AULA C  A SERIATE.  
         IL COORDINATORE DELLA RSU 
          CLAUDIO ZANCHI 

 
 
 


