
 
 

 

RSU DEL 05 MARZO 2007 P.O. di LOVERE 
 

PRESENTI: ZANCHI CLAUDIO, BELOTTI CATERINA,  BIANCHI RUDY, BUSATO MASSIMO, CATTINELLI ELIO, CELLA 
RENATA, CONDELLO ANTONINO, CONTI ANITA, DI SIRO GIUSEPPE, DEL MORO PIERANGELO,  IMBERTI ALESSANDRO, 
MASTROIANNI IVAN, PANDOLFI GIANALBERTO, RIVOLA MAURIZIO, SORLINI G. BATTISTA, TOMAGRA DANIELA, 
SPINELLI ALDO,  VENTURA GIOVANNI. 
ASSENTI GIUSTIFICATI: BATTAGLIA OMAR, BELOTTI MONIA, DE MARCHI ALFREDO, DEL VECCHIO LINA, ESPOSITO 
MASSIMO, MAZZOLENI TIMOTEO, PIANTONI ROSSANA, TERZI ANTONIO, VISCARDI GIACOMO. 
 

• RISCHIO RADIOLOGICO : L'incontro si è aperto dando la parola al Sig. Imberti 
che ha relazionato circa l'incontro fra le OO.SS. territoriali e il Collegio dei TSRM. 
L’obiettivo era quello di definire una strategia unitaria riguardo il riconoscimento dei 
quindici giorni per il rischio radiologico. Le posizioni di Cisl, Cgil e Uil erano piuttosto 
discordanti e l'incontro si è aggiornato ad una nuova data con l’auspicio di definire una 
linea unitaria per risolvere definitivamente la questione. 

• COMMISSIONE DIVISE E CALZATURE :Il Coordinatore ha poi dato la parola 
al Sig. Busato che è stato individuato come riferimento per un gruppo di lavoratori per 
risolvere le problematiche divise/calzature.  Il gruppo di lavoro ha ottenuto dall'azienda 
tutti i dati richiesti per poter produrre una proposta; la R.S.U. sottolinea che le questioni 
sono molte tra cui le calzature non idonee e la differenziazione delle divise. 

• COMMISSIONE TRASFERIMENTI DI REPARTO :Il riferimento per la RSU 
facente parte della commissione che si riunisce per definire i trasferimenti presso il nuovo 
ospedale Sig. Mastroianni, ha informato che a tutt'oggi non è stato mai convocato 
nonostante che sia il cup sia una branca del laboratorio analisi siano già stati trasferiti. La 
RSU decide quindi di sollecitare il Responsabile del tavolo negoziale Rag. Testa affinchè 
lo stesso informi compiutamente rispetto a quanto sta succedendo, e del perchè il nostro 
rappresentante non viene convocato. 

• C.C.I.A. : La R.S.U., informata che al tavolo negoziale il Responsabile delle 
Relazioni Sindacali  Rag. Testa ha chiesto 45 giorni di tempo per presentare una bozza di 
CCIA alternativa a quella presentata dalla stessa RSU a giugno del 2006 esprime la sua 
contrarietà. Dopo una lunga discussione la RSU ha deciso: di non concedere ulteriori 
proroghe, di essere tassativi nei rispetto del periodo di quarantacinque giorni, di 
concordare già da subito una data per il primo incontro così da non perdere tempo, di 
chiudere l'integrativo entro il mese di giugno, di discutere la bozza dell'azienda in tempo 
utile in rsu, e, nel caso non fossero rispettati i tempi la rsu farà delle assemblee ai 
lavoratori spiegando le motivazioni per cui non potrà essere firmato il  contratto 
integrativo aziendale. 

• ESTERNALIZZAZIONE SERVIZI : Da ultimo si è discusso in merito alla 
decisione dell'azienda di non sostituire il personale delle manutenzioni che è cessato (per 
fine servizio o per licenziamento). La R.S.U. non è d’accordo all’esternalizzazione del 
servizio perchè è sicura che i costi lieviteranno notevolmente. Considerato che l'azienda 
sta preparando un progetto completo che farà avere alla rsu come informazione 
preventiva, la RSU decide di esprimere le proprie perplessità in quell’occasione.  
 Il prossimo incontro della RSU, fissato per lunedì 02 aprile 2007, alla luce del fatto che 
dobbiamo attendere la proposta dell'integrativo aziendale e una data per l'incontro, è 
sospeso.  Sarà cura del coordinatore informare i componenti la RSU non appena l'azienda 
comunicherà la data dell’incontro e fornirà la bozza da discutere. 

                                                                    PER LA RSU 
IL COORDINATORE CLAUDIO ZANCHI 


