
 
 

TAVOLO NEGOZIALE  DEL 14 APRILE 2009 
 
PRESENTI RSU: ZANCHI CLAUDIO,  BUSATO MASSIMO, CELLA RENATA,  CONDELLO ANTONINO,  DEL VECCHIO LINA,  PANDOLFI 
G.ALBERTO, TERZI ANTONIO. 
PRESENTI PER LE OO.SS. : COLOMBO ELENA (CISL Fp),  PESSINA GIACOMO (Fp CGIL). 
 

A MAGGIO 09 VERRA’ PAGATO  IL SALDO 
DELLE RISORSE AGGIUNTIVE 

REGIONALI (R.A.R. ) 
ANNO 2008 

• SALDO R.A.R. 2008: La RSU e le OO.SS., in virtù dell’accordo regionale sottoscritto il 
9/4/2009 hanno chiesto il pagamento del saldo delle Risorse Aggiuntive Regionali, pertanto nella 
busta paga del mese di maggio, tutti i lavoratori riceveranno il saldo RAR in riferimento alla 
percentuale di raggiungimento dei progetti, al livello di appartenenza ed alle presenze effettuate. 
(ricordiamo che l'acconto è stato pagato nel mese di giugno 2008). 

 

• ART.40: La RSU chiede se l’amministrazione, alla luce della lettera di diffida unitaria delle 
OO.SS., ha cambiato parere in merito al riconoscimento delle risorse Art. 40. Il Responsabile delle 
Relazioni Sindacali dichiara di non aver avuto mandato di discutere l’argomento ma ipotizza un 
percorso congiunto con gli altri DG della provincia di interpello alla regione. 

 

• PASSAGGI FASCIA: A seguito di segnalazioni da parte di lavoratori/trici l'Azienda ha 
avviato un lavoro di aggiornamento dei fascicoli individuali del personale con particolare 
riferimento agli anni di lavoro svolto anche in altre aziende. A lavoro concluso saranno riviste 
anche le graduatorie 2007/08 per sanare eventuali errori. Contemporaneamente, con i dati 
aggiornati, saranno redatte anche le graduatorie anno 2009 che saranno liquidate presumibilmente 
nel mese di aprile, massimo nel mese di maggio, utilizzando il fondo a disposizione che l’azienda 
dichiara essere di 322 mila euro. La RSU coglie l'occasione di sollecitare tutti i dipendenti a tenere 
aggiornato il proprio fascicolo personale sia riguardo le informazioni obbligatorie (es. variazione 
del proprio domicilio e/o carichi di famiglia) sia con informazioni non obbligatorie ma comunque 
utili ai fini dell’applicazione di istituti contrattuali attuali e futuri (es. corsi aggiornamento, ecm, 
titoli di studio, composizione nucleo famigliare, ecc.). 

 

• ORE STRAORDINARIE 2007: In virtù dell’accordo sottoscritto fra le parti, nel mese di 
aprile saranno liquidate una percentuale di circa  28% delle ore accantonate al 31.12.2007 a coloro 
che avevano più di cento ore accumulate. Queste persone troveranno quindi in busta paga, con 
codice 7002 e dicitura “premio qualità prestaz. ind.”, il relativo quantitativo economico. La 
decurtazione apparirà nel cedolino del conteggio ore alla voce “ore liquidate anno precedente”. 
Ricordiamo a tutti i lavoratori che gli accordi prevedono lo smaltimento delle ore al 31/12/2007 
entro il 31.12 2010 pertanto invitiamo tutti i lavoratori con ore accantonate a chiederne lo 
smaltimento. 
 

• POSIZIONI ORGANIZZATIVE: l'Amministrazione ribadisce la richiesta di aumento 
del fondo per le posizioni organizzative da 150 mila euro a 180 mila euro. La RSU, valutata 
attentamente la proposta, pur evidenziando una differenza di remunerazione economica fra 
posizioni sanitarie e posizioni amministrative, si dichiara disponibile a riconoscere ulteriori 
posizioni organizzative a condizione che tutte le parti facciano convergere i propri sforzi per 
recuperare nuove risorse economiche da immettere nel fondo destinato al pagamento di tali 
posizioni e dei passaggi di fascia.     Il Responsabile delle Relazioni Sindacali, non condividendola, 
prende atto della dichiarazione della RSU e l’argomento viene abbandonato.   



 

• BANDI PER IL PERSONALE DELLE LAVANDERIE: Il Responsabile del 
tavolo Rag. G. Testa ha dichiarato di aver individuato tutti i posti da mettere a bando riservato per il 
personale in “esubero” dal servizio lavanderia che dal 1 maggio sarà completamente appaltato.            
Il bando sarà uno unico e i lavoratori/le lavoratrici che vorranno partecipare potranno indicare più 
scelte. L’azienda intende mantenere attivo un piccolo laboratorio di sartoria  nel quale sarà 
collocato il personale che a causa di gravi limitazioni non potrà essere ricollocato altrove. 
Nell’eventualità che il bando non avesse adesioni l'azienda provvederà a redigere graduatorie di 
tutto il personale da utilizzare al contrario (sarà soggetto alla mobilità il personale ultimo in 
graduatoria). Per quanto concerne la proposta della RSU di gemellaggio dei presidi a cui sarà 
attribuita la figura di jolly e di prevedere l’assegnazione di una persona aggiuntiva a Seriate; 
l’Azienda non si è detta contraria. La RSU ha evidenziato che i tempi per il completamento delle 
procedure sono piuttosto ristretti ma l’Azienda ha assicurato che, in attesa di espletamento delle 
procedure di bando, anche oltre il 1 maggio, il personale non subirà spostamenti. 

 

• ESPIANTI: Con lo stipendio del mese di aprile saranno liquidate al personale avente diritto le 
competenze relative agli espianti 2008 e del primo bimestre 2009. A decorrere dal mese di aprile il 
pagamento degli espianti sarà effettuato il mese successivo all’evento. Dopo aver verificato la 
delibera regionale, l’Amministrazione ha definito un protocollo con il quale si classificano gli 
interventi in “attività straordinaria” e “attività istituzionale”. In particolare è definito che l’esclusivo 
espianto di cornee (per cui la regione non riconosce benefici economici particolari ma solo il valore 
del tessuto) è considerato attività istituzionale pertanto gestibile nella quotidianità organizzativa;            
al contrario, l’espianto di cornee da “donatore positivo” all’espianto multiorgano è considerata 
attività remunerata in forma straordinaria. 

 
• In assenza dell' Ing. Mauri che avrebbe dovuto esporre in merito allo stato di avanzamento dei 

lavori, il Responsabile del tavolo ci ha relazionato riguardo gli importi già finanziati ed impegnati 
sui vari presidi che sono stati oggetto di assegnazione di obiettivo regionale al DG.   Nel prossimo 
incontro ci sarà spiegata la natura degli interventi, l'evoluzione dei lavori e le prospettive riguardo: 
UU.OO. psichiatrie; P.O. Gazzaniga e prospettiva di rientro in loco dell'U.O. riabilitazione 
cardiologica;  parcheggio ospedale di Seriate; nuova mensa/cucina ospedale di Seriate. 

 
IL PROSSIMO INCONTRO DEL TAVOLO NEGOZIALE E' FISSATO PER   
MARTEDI' 28 APRILE 2009 ORE 15. 00   IN LUOGO NON ANCORA DEFINITO. 
 

         Il coordinatore della RSU 
             ZanchiClaudio 
 


