
 

 
Verbale tavolo negoziale del 27/2/2008 

 
PRESENTI RSU: ZANCHI CLAUDIO, BIANCHI RUDY, PIANTONI  ROSSANA, CELLA RENATA, CONDELLO ANTONIN0, DEL MORO 
PIERANGELO, DEL VECCHIO LINA, MASTROIANNI  IVAN, TERZI ANTONIO.,PANDOLFI  GIANALBERTO.  
OO.SS. TERRITORIALI: FP-CISL COLOMBO ELENA, BUELLI ANDREA, UIL SORLINI G.BATT1STA. 
 

Il tavolo negoziale si è aperto con una serie di comunicazioni del 
Responsabile delle Relazioni Sindacali: 
 

Trasferimento sede legale aziendale: Il contratto di affitto della sede di via 
Marconi, in scadenza a settembre 2008, non sarà rinnovato a causa 
dell’eccessivo costo. Gli uffici saranno trasferiti presso il presidio di Seriate. 
 
Riconoscimento OSS: in virtù dell'accordo sulla stabilizzazione 
I'amministrazione ha provveduto a inquadrare nella qualifica di OSS 7 OTA 
su 16 che avevano acquisito il requisito. 
 
Permessi facoltativi: l'amministrazione consegna una proposta per 
I'individuazione di specifiche diverse affinchè tali permessi possano essere 
riconosciuti senza la discrezionalità dell'ente. 
La RSU si è riservata di valutare la proposta. 
 
Fondi: la RSU e le 0O.SS. sono state informate dei residui dei fondi 
contrattuali 2007. Nel prossimo incontro della RSU che si terrà lunedì 3, i 
componenti prenderanno le dovute decisioni in merito al loro utilizzo. 
 
Part-time: in attesa di discutere un regolamento part-time ad hoc 
l'amministrazione ha accolto la richiesta della RSU di attribuire i posti di part-
time che si rendono disponibili in forma temporanea per un massimo di 12 
mesi. 
 
Rientri urgenti: il SITRA ha esposto i dati riguardanti questa prima fase di 
sperimentazione dell’istituto dei rientri urgenti.  
Nei primi mesi dell'anno 2008 sono stati effettuati 412 rientri 113 gestiti dal 
personale turnista e 213 gestiti dai coordinatori e10 dagli uffici infermieristici. 
La RSU ha espresso tutte le problematiche alle quali dovrà essere trovata 
soluzione. 
 
IL PROSSIMO  TAVOLO  NEGOZIALE E'  FISSATO PER VENERDI’   7  MARZO 2008 
ALLE ORE 15.00 PRESSO LA SEDE AMMINISTRATIVA  DI VIA MARCONI A 
SERIATE. 
                        Per la RSU    
                   IL Coordinatore  
                     Zanchi Claudio 
 


