
 
 
 
 

 
TAVOLO NEGOZIALE  DEL 20.4.2010  

PRESENTI RSU:  ZANCHI CLAUDIO, CELLA RENATA, BIANCHI RUDY, CONDELLO ANTONINO,  DEL VECCHIO LINA,  PANDOLFI G.ALBERTO. 
PRESENTI PER LE OO.SS.COLOMBO ELENA -BUELLI ANDREA (CISL),  LUISA CARMINATI – MINO BONOMELLI  (CGIL), DE MARCHI ALFREDO  (FIALS). 

AVVISIAMO TUTTI  I LAVORATORI  

CHE NELLA BUSTA PAGA DEL MESE DI APRILE 2010, 
  SOLO PER CHI NON AVESSE ANCORA GODUTO DEL PASSAGGIO DI FASCIA,  

VI SARA' IL PAGAMENTO DEGLI ARRETRATI DA GENNAIO 2009. 
CON QUESTA ULTERIORE TRANCE SI E' RIUSCITI A FAR PASSARE  

TUTTO IL PERSONALE DIPENDENTE  DEL COMPARTO DI UNA FASCIA. 
PER OBBLIGO DI INFORMAZIONE, SE IL PAGAMENTO VERRA' EFFETTUATO NEL MESE DI APRILE, E’ ANCHE 

GRAZIE ALL’IMPEGNO PARTICOLARE DELL'UFFICIO DEL PERSONALE CHE IN POCO TEMPO DAL NOSTRO 
ACCORDO  HA EFFETTUATO TUTTE LE PROCEDURE UTILI. 

SITUAZIONE PORTINERIE PIARIO/GAZZANIGA/ALZANO: Il Responsabile del tavolo 
negoziale ha relazionato riguardo tutti gli spostamenti in atto fra le portinerie. Per concludere l’iter l’ufficio sta 
prendendo in considerazione tutte le domande di mobilità volontarie esistenti in modo da dare massima 
soddisfazione ai dipendenti. Al prossimo incontro ci sarà data comunicazione definitiva di tali spostamenti.  
ORGANIZZAZIONE SALE OPERATORIE: Si è saputo che è entrato in vigore il nuovo 
regolamento delle sale operatorie senza la preventiva informazione alle rappresentanze sindacali. Si è chiesto di 
avere presto il nuovo regolamento così da poter aprire il tavolo concertativo.  
ORGANIZZAZIONE TURNISTICA AUSILIARI/OSS: La RSU ha chiesto all'ufficio 
infermieristico la verifica di tutte le turnazioni del personale in oggetto, sia chi lavora sui cinque giorni sia chi 
lavora sui sei giorni, così da poter attuare un turno unico. Le OO.SS. inoltre hanno chiesto che la turnazione 
mensile “uniforme” rispetti le 36 ore contrattuali e non programmi in modo continuativo debito o credito orario.  
SPDC DI ALZANO L.DO: è stato chiesto all'ufficio infermieristico di porre all’attenzione 
all'aumento dei carichi di lavoro ed alle competenze del personale che lì opera (terapie proprie e/o 
improprie) e di portare al prossimo tavolo negoziale l’argomento. 
FONDI ART.40: L'azienda ha conteggiato le competenze anno 2009 (€ 43.000) per questo fondo ed ha 
destinato nell’anno 2008 un accantonamento di circa € 280.000. Con queste risorse abbiamo concordato di 
concludere i passaggi di fascia ed incrementare il fondo per le posizioni organizzative. L’amministrazione si è 
impegnata ad effettuare il conteggio per gli anni precedenti 2001/2008). 
SCORRIMENTO GRADUATORIA PASSAGGI DI FASCIA ANNO 2009: Nel mese di aprile si 
chiude la graduatoria anno 2009 per tutti i dipendenti del comparto. 
STABILIZZAZIONI PUNTO SITUAZIONE: L' Azienda riferisce che, secondo gli accordi fatti al 
tavolo negoziale, tutte le persone che possono essere stabilizzate, in prossimità della scadenza del contratto a 
termine riceveranno una comunicazione di proroga sino all’effettuazione delle procedure di stabilizzazione.  
POSIZIONI ORGANIZZATIVE: Si è concordato di aumentare il fondo che passa quindi da 154 mila 
euro a 190 mila euro. L’obiettivo sotteso dalla RSU è quello di poter riconoscere alle persone che già svolgono 
queste funzioni il reale riconoscimento economico.  
ABBATTIMENTO % ACCONTO PRODUTTIVITA' COLLETTIVA:  In conseguenza ad 
una delibera regionale, a decorrere dal 1/1/2010,  la distribuzione dei fondi mensili non può essere 
superiore al 50%. Nel rispetto della norma si sono dovuti riparametrare gli acconti mensili a decorrere 
dal 1/4/2010. La percentuale di abbattimento attuale sarà ridistribuita in fase di saldo produttività 2010.                      
                                                                       IL COORDINATORE DELLA RSU  
                                                                                                ZANCHI CLAUDIO 

 
 


