
 
TAVOLO NEGOZIALE  DEL 12 MAGGIO 2009 

 
PRESENTI RSU:  ZANCHI CLAUDIO, BIANCHI RUDY, CONDELLO ANTONINO,  DEL VECCHIO LINA,  PANDOLFI G.ALBERTO, TERZI 
ANTONIO. PRESENTI PER LE OO.SS:  COLOMBO ELENA (CISL),  PESSINA GIACOMO – BELOTTI  CATERINA (CGIL),  LEONI EMANUELA  
(UIL), DE MARCHI ALFREDO (FIALS). 
 

• SALDO R.A.R. 2008: Il nucleo di valutazione aziendale ha accertato il buon raggiungimento 
degli obiettivi aziendali da cui dipendono le RAR pertanto nel mese di maggio vi sarà il saldo delle 
risorse aggiuntive regionali per tutti i lavoratori, (ricordiamo che l'acconto è stato pagato nel mese di 
giugno 2008). 

• PASSAGGI FASCIA: La RSU ha discusso con l'Azienda riguardo la graduatoria del 2009 
espressamente riguardo le osservazioni ricevute dai lavoratori sui punteggi e sulle esclusioni, (inf. 
generici, puericultrici, inf. psichiatrici e coordinatori). La RSU ha ricordato gli accordi fatti al tavolo del 
21 novembre 2008; l’Azienda ha chiesto il tempo per fare una verifica di quanto discusso e si è 
impegnata a far sapere le proprie considerazioni al prossimo incontro.    

• LETTERA ART. 40 : l'Amministrazione ha consegnato copia delle lettere scritte alla Direzione 
Generale Sanità a Milano ed all’ARAN, con le quali la stessa chiede un parere di merito.  
Il Rag. Testa ribadisce che l’art. 40 non è una questione economica in quanto l'Azienda in questi anni, 
grazie anche ai risultati positivi di bilancio, ha già accantonato la somma sufficiente a finanziare il 
fondo. Il responsabile del tavolo negoziale Rag. G.Testa, a dimostrazione che il problema sta a cuore 
all’azienda, ci ha informato del fatto che il Direttore Generale Dott. A. Amadeo si è fatto carico di 
consegnare direttamente la lettera al Dott. Lucchina. 

• STABILIZZAZIONI : L'Azienda dichiara di aver già stabilizzato 74 persone e che nel rispetto 
della legge Brunetta, entro il 30 giugno l’azienda potrà stabilizzare ulteriori tre persone. I rappresentanti 
provinciali dichiarano che in regione si sta discutendo un progetto di stabilizzazione/assunzione così 
come a livello nazionale in sede di contratto. Rispetto al primo processo di stabilizzazione, in azienda 
restano da confermare ancora tre persone. Si auspica una rapida chiusura delle trattative regionali e/o 
nazionali così da poter stabilizzare anche altre figure che in questo momento sono escluse. Sarà premura 
della RSU avvisare tempestivamente i lavoratori non ancora stabilizzati di eventuali opportunità. 

• PIANO ASSUNZIONI : Ci è stato consegnato il report riguardo il piano triennale del 
fabbisogno aziendale riguardo agli anni 2008–2009–2010. Dai report si evince che l'azienda ha 
confermato la richiesta del triennio 2007/2008/2009 di assumere 62 persone del comparto e 9 della 
dirigenza. 

• BLOCCO OPERATORIO DI PIARIO : L'Ufficio infermieristico nelle persone della 
Dott.ssa A. Alborghetti e la Sig.ra M. Mauri (Responsabile uff. inf. di Piario) ci ha consegnato una 
proposta fatta e rivisitata anche con gli operatori della sala di Piario con il nuovo modello organizzativo. 
Dopo aver sentito la loro relazione la RSU si è riproposta di sentire gli operatori interessati prima di 
dare il proprio parere. In caso di parere positivo si ipotizza un tempo di sperimentazione di almeno sei 
mesi. 

• BANDI PER IL PERSONALE DELLE LAVANDERIE : Il Responsabile del 
tavolo Rag. G. Testa ha precisato che tutti o lavoratori afferenti alle lavanderie hanno scelto almeno un 
posto fra quelli messi a bando. L’ufficio farà di tutto per stilare le debite graduatorie entro breve 
termine, nel frattempo si farà carico di chiamare i lavoratori/le lavoratrici per confermare la situazione 
familiare dichiarata (tutti i figli conviventi che non hanno reddito proprio) e, nei casi più semplici, 
attribuire i posti scelti.  

• Di comune accordo, il prossimo incontro avrà come ordine del giorno il contratto collettivo integrativo 
aziendale; gli argomenti specifici saranno comunicati per tempo, così come le ipotesi di discussione. 
 

IL PROSSIMO INCONTRO DEL TAVOLO NEGOZIALE E' FISSATO PER   
MARTEDI' 26  MAGGIO 2009 ORE 15. 00 C/O IL PRESIDIO DI SERIATE. 

        Il coordinatore della RSU  
        Zanchi Claudio 


