
 

 

RSU  DEL 8 GIUGNO 2009 ORE 13.00 H DI ALZANO   
 
PRESENTI: ZANCHI CLAUDIO,  BUSATO MASSIMO, CELLA RENATA, CONDELLO ANTONINO, DEL VECCHIO LINA, GUERINI OTTAVIO, 
MASTROIANNI IVAN, PANDOLFI GIANALBERTO, PIANTONI ROSSANA,  VENTURA GIOVANNI. 
ASSENTI GIUSTIFICATI: BATTAGLIA OMAR, BETTOLI MIRZIA,  BIANCHI RUDY, BORLINI DANILO, CATTINELLI ELIO, CONTI ANITA, 
COZZO MASSIMO, CUTER ERNESTO, DEL MORO PIERANGELO,  GRAFFEO ACURSIO, IMBERTI ALESSANDRO, MARTINELLI MARISA, MERLA 
IVANO,  SORLINI G. BATTISTA,  SUGLIANI NICOLINO, TERZI ANTONIO, VISMARA LINA. 
 

NEL MESE DI GIUGNO ALTRE RISORSE IN BUSTA 
PAGA: SALDO PRODUTTIVITA' ANNO 08 

Il Coordinatore della RSU relaziona riguardo gli ultimi argomenti discussi con il Responsabile del tavolo: 
1. Lavanderia nomina di una commissione  
2. Graduatoria passaggi di fascia anno 2009 
3. Saldo produttività anno 2008 
4. Nomina Direttore Amministrativo 

LAVANDERIA: L’Amministrazione ha proposto e la RSU ha accettato la costituzione di una 
commissione per la valutazione degli spostamenti degli operatori delle lavanderie. Per la RSU 
sarà presente:  Sig.ra Lina Del Vecchio, Sig.ra Rossana Piantoni, Sig. G.Battista Sorlini; l'incontro 
è fissato per lunedì 15 giugno alle ore 15 presso la sede amministrativa a Seriate sala Uff. 
Personale. 
GRADUATORIE - PASSAGGI DI FASCIA ANNO 2009: A seguito delle 
segnalazioni riportare dalla RSU riguardo la graduatoria anno 2009 dei passaggi di fascia, l' 
Amministrazione ha effettuato una verifica e corretto alcune anomalie, pertanto 19 lavoratori che 
erano stati esclusi, riceveranno il giusto passaggio di fascia con la busta paga di giugno 
(riceveranno anche una lettera dall'azienda con la quale saranno informati del passaggio). 
Anche il personale precedentemente in sospeso (generici, puericultrici, ecc.) è stato reinserito 
nelle graduatorie come da accordo pertanto, in percentuale, anche questo personale con la paga 
di giugno vedrà la sua posizione sanata (39 persone in tutto) il tutto.  
Ricordiamo ai lavoratori ad oggi esclusi dal passaggi di fascia, che la RSU è impegnata nella 
continua ricerca di risorse sufficienti all’esaurimento della graduatoria 2009. 
SALDO PRODUTTIVITA' ANNO 2008: Il nucleo di controllo ha verificato i 
progetti aziendali dando parere favorevole a tutti. I progetti sono stati raggiunti in percentuali 
diverse. Nella busta paga del mese di giugno tutti i lavoratori riceveranno il saldo produttività anno 
2008secondo i seguenti criteri: 
 1- percentuale di raggiungimento dell’obiettivo e di partecipazione al progetto assegnato,  
 2 - presenze/assenze,  
 3 – livello economico di appartenenza. 
NOMINA DIRETTORE AMMINISTRATIVO: La RSU ha ricevuto una comunicazione di 
nomina del nuovo Direttore Ammnistrativo, Dr Gianluca Vecchi. 
CUP PIARIO: La RSU ha ricevuto diverse segnalazioni riguardanti il cup; in particolare è 
stato evidenziato che il cup del presidio, oltre ad essere poco areato, non è dotato degli strumenti 
utili al lavoro, ad esempio gli utenti lamentano che gli sportelli sono sprovvisti di un microfono per 
cui non sentono quanto viene loro detto, che sono costretti a chinarsi verso lo sportello e ad urlare 
per farsi sentire dall'operatore creando una confusione non indifferente.  
 

ARGOMENTI ALL’ODG AL TAVOLO NEGOZIALE del 23/6 ore 15.00: MEDICINA SERIATE – CHIUSURE ESTIVE – 
BANDO INTERNO PER AUSILIARI IN OSS – PROPOSTA VALORIZZAZIONE PERSONALE AMMINISTRATIVO -  
BOZZA LIBERA PROFESSIONE – STABILIZZAZIONE PERSONALE (PUNTO DELLA SITUAZIONE). 
 
Il prossimo incontro della RSU è fissato per lunedì 6 luglio 09 presso H di Piario alle  14.30. 
 

IL SEGRETARIO  VERBALIZZANTE                                                                          PER LA RSU  IL COORDINATORE                    
PANDOLFI G.ALBERTO                                                                                           CLAUDIO ZANCHI 

 


