
 

VERBALE RSU DEL 3 MARZO 2008 
PRESENTI: BATTAGLIA OMAR, BERGAMELLI WALTER, BETTOLI MIRZIA, BORLINI DANILO, BUSATO MASSIMO, CELLA 
RENATA, CONDELLO ANTONINO, COZZO MASSIMO, DEL MORO PIERANGELO, DEL VECCHIO BORTOLINA, GRAFFEO 
ACCURSIO, IMBERTI ALESSANDRO, MARTINELLI MARISA, MERLA IVANO, PANDOLFI GIANALBERTO, SUGLIANI NICOLINO, 
TERZI ANTONIO, VENTURA GIOVANNI, VISMARA LINA, ZANCHI CLAUDIO.  
PRESENTI PER LE OO.SS. TERRITORIALI: COLOMBO ELENA (CISL FP) . 
ASSENTI GIUSTIFICATI: BELOTTI CATERINA, BIANCHI RUDY, CONTI ANITA, GUERINI OTTAVIO, MASTROIANNI IVAN, 
SORLINI G.BATTISTA. 
 

Viene distribuito il verbale relativo all’ultimo tavolo negoziale del 27.2.08. 
 

Il coordinatore informa i componenti della RSU di quanto evidenziato al tavolo 
negoziale del 27.2.08. 
 

PART TIME : In attesa di accordo con le  rappresentanze sindacali aziendali, a partire 
dal 01.01.08 la durata temporale del contratto a part time sara’ di un anno . 
 

IL GRUPPO DI LAVORO che si occupa delle problematiche relative alle dotazioni 
organiche, riferisce che sono in corso le valutazioni inerenti i carichi di lavoro delle 
medicine – lungodegenze.  Viene inoltre sottolineato il problema di dotazione organica 
del CRT di Piario, per il quale verra’ richiesto come RSU il verbale di sopralluogo 
dell’ASL.    
  

VIENE NOTIFICATO IL TRASFERIMENTO degli uffici di via Marconi (SEDE 
AZIENDALE) presso il presidio ospedaliero di Seriate, man mano che verranno 
eseguiti i lavori di ristrutturazione necessari.  
 

PASSAGGI DI FASCIA E RELATIVI FONDI: Al tavolo negoziale sono state 
evidenziate le somme di resto dei fondi 2007. Emerge dalla discussione che mancano 
ancora troppi dati per effettuare un’attenta valutazione, pertanto la RSU richiedera’ 
all’Amministrazione di specificare in dettaglio la composizione dei fondi.  
Si costituisce inoltre un gruppo  di lavoro per la verifica tecnica dei degli stessi.  
 

PERMESSI FACOLTATIVI ( ART.21 CCNL) : il coordinatore della RSU consegna la 
proposta che l’amministrazione ha consegnato al tavolo negoziale.    Sono evidenziati 
punti di nuova introduzione: testimonianza per fatti non d’ufficio – grave calamita’ 
naturale che rende oggettivamente impossibile il raggiungimento della sede di servizio 
debitamente documentata dalle autorita’ competenti.  
 

Il prossimo tavolo negoziale e’  fissato per il giorno 7.3.08 per l’informazione e 
l’approvazione dei progetti obiettivo RAR 2008.  
 

L’incontro di RSU si svolgera’ il 7.4.08 in aula C in via Marconi a Seriate .  
 

Segretaria verbalizzante , componente la RSU,  Vismara Lina 
         Per la RSU  
         Il coordinatore  
         Zanchi Claudio  


