
   RAPPRESENTANZE SINDACALI  UNITARIE 
 

TAVOLO NEGOZIALE  DEL 30 LUGLIO 2007  
 
PRESENTI: ZANCHI CLAUDIO, BIANCHI RUDY, BUSATO MASSIMO, CELLA RENATA, DEL VECCHIO LINA, MASTROIANNI IVAN,  
SORLINI G. BATTISTA,  TERZI ANTONIO, PANDOLFI G.ALBERTO, RIVOLA MAURIZIO, BATTAGLIA OMAR, CONDELLO ANTONINO. 
PRESENTI PER LE ORGANIZZAZIONI TERRITORIALI:  COLOMBO ELENA  (CISL) -  PESSINA GIACOMO (CGIL). 
 

A seguito della lettera di diffida pubblicata nei giorni scorsi, ieri 30.7.07 la R.S.U. e le O.O.S.S. 
Territoriali hanno incontrato l’Amministrazione per iniziare la discussione del C.C.I.A..  
°°° Nell’incontro si e’ stabilito  che i lavori di definizione del C.C.I.A.dovranno terminare 
entro il 31 ottobre 2007, attualmente sospesi per  il periodo estivo, e riprenderanno il 3 
settembre 2007.   
°°° La discussione si e’ basata principalmente sullo straordinario, i rientri urgenti e la banca 
delle ore, argomenti per i quali l’Azienda ha illustrato le proprie proposte e che la R.S.U. si e’ 
riservata di valutare.  

STRAORDINARIO 
La volonta’ della R.S.U. e’ quella di ridimensionare la spesa allo scopo di liberare risorse da 
destinare ad altri istituti contrattuali.   Si e’ convenuto sul fatto che la discussione sullo 
straordinario non puo’ prescindere dalla verifica delle aree di produzione delle ore 
aggiuntive, in tal modo e’ possibile anche una determinazione  di carenze di organico.  La 
R.S.U. e le O.O.S.S. hanno chiesto di conoscere ulteriori dati che consentano una decisione.  

BANCA DELLE ORE 
L’Azienda concorda con quanto proposto dalla R.S.U. nella bozza di C.C.I.A: la liquidazione 
della maggiorazione oraria nel mese successivo a quello di produzione, il pagamento dello 
straordinario semestrale, ecc… 

RIENTRI URGENTI 
La proposta dell’Azienda e’ di indennizzare esclusivamente il “Disagio” causato dal rientro. 
Non si esclude il riconoscimento unico per tutte le figure ed un possibile ampliamento delle 
giornate di riconoscimento del rientro.  

PASSAGGIO GENERICI,PUERICULTRICI, PSICHIATRICI 
Verificati ulteriormente i costi, si e’ definito il passaggio con decorrenza 1.1.2007 Le 
competenze economiche saranno liquidate con lo stipendio di settembre.   
L’Amministrazione si e’ impegnata a determinare il costo per il passaggio del personale 
tecnico con funzione di coordinamento. Si conviene che se il costo dell’operazione e’ 
contenuto si dara’ attuazione anche a queste figure , anche per loro il passaggio con  
decorrenza 1.1.2007 . 

REPERIBILITA’ 
Nel tentativo do ottemperare a quanto disposto dal decreto legislativo 66 del 2003 l’azienda 
ha ipotizzato l’estensione della reperibilita’ esterna per le squadre operaie. L’azienda 
provvedera’ a mandare alla R.S.U. e alle O.O.S.S. informatizzazione preventiva dettagliata.  
 

L’esito dell’incontro ha fatto decidere di sospendere lo stato di agitazione fino all’incontro 
previsto per il 3.9.2007.  La R.S.U. e le O.O.S.S. ritengono importante che i lavoratori 
rimangano comunque in allerta infatti, se nell’incontro previsto per settembre non si 
concluderanno accordi in merito allo straordinario, alla banca delle ore e ai rientri urgenti 
riprenderemo la nostra opposizione.  
Il prossimo incontro R.S.U. e’ fissato per lunedi’ 3 settembre 2007  in via 
Marconi a Seriate dalle ore 14,00 alle 16,00.    Poiche’ alle ore 16,00 iniziera’ il 
tavolo negoziale, chiedo a tutti la massima puntualita’. 

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


