
                            RAPPRESENTANZE SINDACALI  UNITARIE 
 

VERBALE RSU DEL 7 MAGGIO 2007 SVOLTOSI 
 A GAZZANIGA ALLE ORE 14,30  

 
PRESENTI: Zanchi Claudio,Busato Massimo, Cella Renata, Condello Antonimo, DeMarchi 
Alfredo, Del moro Pierangelo, delVecchio lina, Imberbi Alessandro, Pandolfi G.alberto, Piantoni 
Rossana, Rivola Maurizio, Spinelli Aldo, Sorlini G.Battista, Terzi Antonio, Ventura Giovanni.  
ASSENTI GIUSTIFICATI: Battaglia Omar, Belotti Caterina, Belotti Monia, Bianchi Rudy, 
Cattivelli Elio, Conti Anita, Di Siro Giuseppe, Esposito Massimo, Mastroianni Ivan, Mazzoleni 
Timoteo, Tomagra Daniela, Viscardi Giangiacomo.  
PER LE ORGANIZZAZIONI TERRITORIALI: Elena Colombo Cisl, Giacomo Pessina Cgil. 
 

L’incontro si e’ svolto interamente discutendo delle RAR 2006 . Trascurando 
totalmente l’ordine del giorno che prevedeva una lettera di protesta all’azienda 
sulla non convocazione del tavolo  negoziale, sui mancati incontri delle 
commissioni nominate per discutere di vari argomenti ( quali ad esempio quella 
per discutere dei carichi di lavoro nei vari reparti),  chieste con urgenza dalla 
R.S.U. , e su delibere gia’ emanate dall’amministrazione senza una preventiva 
informazione alle organizzazioni sindacali e dovuta convocazione del tavolo 
negoziale.  
 

Il segretario provinciale della FP CGIL , i delegati CGIL eletti nella R.S.U.e il 
delegato R.S.U. De Marchi hanno contestato alla CISL FPS Territoriale di aver 
ottenuto il pagamento dell’intero fondo RAR  2006 , condizione non prevista 
dall’accordo storico riconfermato dalla R.S.U. anche per l’anno 2006.  
La contestazione rileva che la R.S.U. non ha sottoscritto alcun  accordo che 
prevedesse il pagamento dell’intero fondo, pertanto, ottenendo la spesa totale del 
fondo RAR 2006, a loro parere, la CISL FPS non si e’ comportata secondo le 
corrette relazioni sindacali.  
 

Alcuni componenti la R.S.U.hanno evidenziato che le O.O. S.S. CGIL e U.I.L. 
non hanno mai espresso la loro posizione al tavolo contrattuale, accettando, nel 
merito delle RAR 2006 , le decisioni unilaterali dell’Azienda.  
 

La CISL FPS ha ribadito di aver agito per la miglior difesa dei lavoratori; di aver 
sempre dichiarato la propria posizione sia alla R.S.U. sia ai tavoli negoziali; di 
non aver effettuato nessuna trattativa a latere ma di aver semplicemente chiesto 
ed ottenuto la condivisione del principio di pagamento delle quote residue 
proponendo la propria richiesta in modo argomentato e supportato dagli accordi 
regionali all’Amministrazione. 
 

Alcuni componenti la R.S.U. propongono di scrivere una lettera di contestazione 
sulle relazioni sindacali al Rag. Testa invitandolo ad attivare tutti i tavoli 
negoziali utili alla conclusione del C.C.I.A.  e delle problematiche aperte.  
La lettera e’ approvata a maggioranza.  
 

L’incontro si chiude con la comunicazione del Coordinatore del prossimo tavolo 
negoziale che si terra’ il giorno 15 maggio 2007 alle ore 15 nella sede di via 
Marconi a Seriate. L’ordine del giorno sara’, il C.C.I.A. . 
Il materiale di informazione preventiva non ci e’ ancora stato inviato 
dall’Amministrazione.  
 

Ricordiamo a tutti che il prossimo incontro della R.S.U.  e’ fissato per il giorno 
4 giugno 2007 alle ore 14,30 presso la sede di via Marconi a Seriate aula 
concorsi piano sotterraneo.  
         Per la R.S.U.  
         Zanchi Claudio 


