
 

 

TAVOLO NEGOZIALE  DEL 19 GIUGNO 2007  
 
PRESENTI: ZANCHI CLAUDIO, CATTINELLI  ELIO,  DEL VECCHIO BORTOLINA,  MASTROIANNI IVAN, PANDOLFI  GIANALBERTO,  
RIVOLA MAURIZIO,  SORLINI G. BATTISTA,  VISCARDI GIANGIACOMO. 
PRESENTI PER LE ORGANIZZAZIONI TERRITORIALI:  COLOMBO ELENA  (CISL) -  PESSINA GIACOMO  (CGIL) – DE MARCHI 
ALFREDO  (FIALS) 
 

NOMINATIVI ESCLUSI PAGAMENTO R.A.R.  
Al tavolo negoziale si è concordata l'integrazione delle diciannove persone, con pagellino positivo, escluse dal 
pagamento delle risorse aggiuntive regionali. A sanatoria, le persone percepiranno la quota media relativa al 
progetto decurtata dalla diaria di assenza. 
PASSAGGIO DI FASCIA GENERICI 
Si è concordato il passaggio, con decorrenza 1/1/2007, delle figure di infermiere generico e infermiere psichiatrico. 
E’ rimandata la discussione del passaggio delle puericultrici e dei coordinatori e operatori tecnici. 
COSTITUZIONE COMMISSIONE PIANO ASSUNZIONI 
E' stata ufficialmente costituita la commissione tecnica per valutare la congruità delle dotazioni organiche rispetto 
ai carichi di lavoro. Per la RSU parteciperanno alla commissione i Sigg. Busato Massimo, Cattinelli Elio, Pandolfi 
Gianalberto come titolari e Rudy Bianchi, Cella Renata in qualità di supplenti. Per l'azienda parteciperanno il 
Responsabile del Sitra Sig.ra Alborghetti Adriana e il Responsabile Area Gestione del personale Sig. Schiavi 
Guglielmo. 
SALDO INCENTIVI 2006 
Nel mese di giugno sarà liquidato il residuo incentivi anno 2006; il saldo verrà effettuato secondo gli accordi 
esistenti.   
ESTERNALIZZAZIONE REPERIBILITA' MANUTENZIONE 
Viene confermata la mezz’ora di pausa minima anche per il personale della manutenzione. La RSU ha chiesto un 
tavolo apposito con la partecipazione del Responsabile dell'Ufficio Tecnico, per discutere dell’esternalizzazione 
del servizio di reperibilità della manutenzione. Le richieste avanzate dalla RSU sono: verifica del costo orario della 
reperibilità esternalizzata e confronto con costo a gestione interna;  costo orario manutenzione ordinaria interna ed 
esternalizzata; disponibilità di discutere la gestione Gazzaniga/Alzano. 
SPERIMENTAZIONE TURNI REPERIBILITA' LABORATORI 
Dopo aver ricevuto una lettera firmata dai colleghi del servizio di laboratorio analisi di Clusone e Lovere la RSU 
ha chiesto all'ufficio infermieristico un incontro di verifica della sperimentazione scaduta nel mese di aprile; la 
responsabile del Sitra porrà l’argomento all’odg del prossimo incontro. 
CONTRATTO COLLETTIVO INTEGRATIVO AZIENDALE  
Il responsabile del tavolo negoziale Rag. Testa ci ha informato che intende iniziare la discussione del CCIA non 
dal primo capitolo, ma dai passaggi di fascia. Considerate le risorse a disposizione propone: una graduatoria 
annuale che consenta il passaggio di circa il 10% del personale. La graduatoria decade ogni anno. I criteri per la 
definizione della graduatoria potrebbero essere: “valutazione individuale” (punteggio aumentato rispetto al 
precedente CCIA); “esperienza professionale” con gradienti proporzionali da 10 e considerata per la qualifica per 
cui si concorre; “formazione” con gradienti proporzionali da 10 previa riflessione sul valore della formazione oggi 
PERMESSO MATERNITA' 
L'azienda ci ha consegnato un accordo fatto il 03 agosto 1999 che cita nascita di figli: fino ad un massimo di due 
giorni, in caso di parto gemellare fino a tre giorni. Per cui sarà nostra cura rinegoziarlo al prossimo CCIA. 
PROPOSTA SITRA 
In chiusura, il Sitra ha proposto, motivandolo, il riconoscimento dell’indennità per particolari condizioni di lavoro 
ai lavoratori delle UU.OO mediche di degenza e riabilitazioni generali geriatriche. Le OO.SS. e la RSU hanno 
preso atto della proposta dichiarandosi disponibili a ragionare di ampliamento delle indennità in un confronto 
generale.  
 
La data del prossimo tavolo negoziale non è ancora stato fissato, ma l’ordine del giorno sarà :  
completamento delle problematiche in sospeso e CCIA. 

Per la R.S.U. 
Il coordinatore  
Zanchi Claudio 


