
                           

   VERBALE TAVOLO NEGOZIALE DEL 23.11.06 
 

PRESENTI RSU: ZANCHI CLAUDIO, BIANCHI RUDY, BUSATO MASSIMIO, CATTINELLI ELIO, CELLA RENATA, CONTI ANITA, DEL 

VECCHIO LINA, MASTROIANNI IVAN, RIVOLA MAURIZIO, SORLINI G. BATTISTA, TERZI ANTONIO, VISCARDI GIACOMO. 

PRESENTI PER LE ORGANIZZAZIONI TERRITORIALI: COLOMBO ELENA(CISL), FERRARIO FRANCESCO, GTRASSENI FAUSTO 
(CGIL).  

 

°°° PART TIME L'incontro si apre con l'informazione da parte del Responsabile delle Relazioni 

Sindacali Rag.  G.Testa relativa all'accordo sull'istituto del part-time siglato nel 2003. 

L' Amministrazione dice che negli ultimi giorni sono state incontrate più di tredici persone e che tutte 

hanno ricondotto la loro percentuale di part-time a quelle definite nel CCIA senza troppe difficoltà. 
 

°°° RELAZIONE SU SPERIMENTAZIONE DI SARNICO   Come richiesto, le 00.55. hanno poi 

avuto l'informazione riguardo la sperimentazione gestionale in atto presso 5arnico.  

Il Rag. Testa ha spiegato che durante i primi tre anni di sperimentazione (2002/2003/2004) sono sorti 

problemi gestionali ed economici che tuttavia si sono risolti.  All'inizio della sperimentazione il 

personale comandato si componeva di 93 unità del comparto e 16 dirigenti per un totale di 109 

persone;  ora le persone in comando sono in tutto 65 (57 del comparto e 8 dirigenti).   

Tutto il personale che ha richiesto di rientrare in azienda è stato riassorbito.  

La sperimentazione prosegue ora con 3 anni di "consolidamento".  Prima dello scadere del triennio 

(31/12/2007) I' Azienda dovrà dare inizio alle procedure di gara alla fine di costituire una Società a 

prevalente capitale pubblico che gestirà definitivamente il Presidio. 

La  R5U terrà informati i lavoratori e le lavoratrici sull'evoluzione della vicenda. 
 

°°° CONSEGNA MATERIALE INFORMATIVO RICHIESTO  Nel rispetto delle relazioni 

sindacali, l' Amministrazione ha consegnato alla R5U ed alle 00.55.:  

1) la mappatura delle reperibilità attive nell'intera azienda; 

2) l'elenco delle posizioni organizzative riconosciute. 

Le rappresentanze sindacali si sono riservate di discutere gli argomenti in un prossimo incontro. 

 

°°° LAVORI AL P.O. DI SERIATE     L'incontro è proseguito con il resoconto dei lavori relativi ai 

nuovi padiglioni del P.O. di 5eriate.     I lavori sono quasi giunti al termine, ma gli operatori presenti 

hanno evidenziato al Responsabile delle Relazioni Sindacali una serie di incongruenze.   

Dopo una costruttiva discussione, è stato concordato che la R5U nominerà un proprio rappresentante 

che parteciperà ai lavori della Commissione che ha il compito di organizzare spazi, attività e trasloco 

delle Unità Operative. 
 

°°° LAVORI A GAZZANIGA La R5U ha poi chiesto informazioni relative al Presidio di Gazzaniga. 

La Rsu ha chiesto cosa ci sia di vero nelle voci che sostengono un prossimo spostamento da Gazzaniga 

a 5eriate di un reparto non ben precisato.      

Il Rag. Testa ha spiegato che per Gazzaniga l' Amministra zione sta tentando di raggiungere un 

progetto ambizioso: la costituzione di una "cittadella della salute", implementando i posti Halzheimer, 

riconducendo all'interno la Casa di Riposo e la rimessa a norma di tutte le U.O. ora presenti. Ad oggi, 

ribadisce il rag. Testa non c'è nulla di certo ma nel momento in cui l' Azienda avrà ottenuto i permessi 

e le autorizzazioni necessarie, per iniziare i lavori potrebbe essere necessario spostare una U.O. 

temporaneamente in altro luogo.  La R5U terrà monitorata la situazione ed informerà tempestivamente 

i lavoratori e le lavoratrici eventualmente coinvolti. 
 

L'amministrazione ha poi ribadito che il bando di concorso per passaggio da D  a   DS concordato nei 

mesi passati sarà emesso entro la fine dell'anno in corso. 

        Il coordinatore della RSU 

         Zanchi Claudio 

 


