
 
 

RSU  DEL 1 DICEMBRE 2009 ORE 14.30   
 
PRESENTI: ZANCHI CLAUDIO, BETTOLI MIRZIA,  BUSATO MASSIMO, CATTINELLI ELIO, CELLA RENATA, CONDELLO ANTONINO, CONTI ANITA, CUTER 
ERNESTO, DEL VECCHIO LINA, GRAFFEO ACURSIO, MASTROIANNI IVAN,  PANDOLFI GIANALBERTO, SORLINI G. BATTISTA,  VENTURA GIOVANNI, 
VISMARA LINA. 
ASSENTI GIUSTIFICATI: BATTAGLIA OMAR, BELOTTI MONIA, BIANCHI RUDY, BORLINI DANILO, DEL MORO PIERANGELO, GUERINI OTTAVIO, MERLA 
IVANO, PIANTONI ROSSANA, IMBERTI ALESSANDRO, SUGLIANI NICOLINO,  TERZI ANTONIO. 
 
Il Coordinatore della RSU fa il punto della situazione riguardo gli argomenti in sospeso da discutere 
con l'azienda: 

● Fornitura da parte dell’azienda dei dati aggiornati dei fondi con l’aggiornamento all’ultimo 
contratto  2008/09 in modo tale che si possa fare un ragionamento ulteriore sugli incentivi e sui 
passaggi di fascia per poterli garantire a chi e’ rimasto fuori dalle ultime graduatorie. 

● Sollecitare l’azienda ad una verifica dei part time , o meglio della graduatoria part-time 
esistente alla luce anche dei nuovi accordi stipulati all'ultimo tavolo negoziale. 

● L’azienda va sollecitata a far partire le commissioni nominate relative alla libera professione, 
pari opportunita’, mobbing al fine di arrivare ad una stesura di regolamenti  attuativi aziendali 
chiari e condivisi dalle parti, che possano essere successivamente diffuse tra i lavoratori .  La 
RSU ha gia’ dato i propri nominativi , si attende solo di poter cominciare i lavori.  

● Va chiesto all’azienda la nomina dei referenti delle portinerie relativi ai presidi  uno,due,tre. 
● L’azienda deve ancora fornirci la graduatoria aggiornata dei passaggi di fascia, dopo l’ultimo 

passaggio effettuato a Dicembre 09 di 68 dipendenti.  
● Anche alla luce della nuova legge 81 sulla sicurezza che ha riunito tutte le norme della 

sicurezza oltre che averle ampliate e rese obbligatorie, la RSU chiedera’ all’azienda di 
ridefinire e aggiornare le nomine dei componenti della sicurezza al fine di rendere il gruppo 
della sicurezza piu’ efficiente ed efficace nel controllo della sicurezza in azienda. Ad oggi, 
dopo il pensionamento di Lorenzi,  manca ancora un coordinatore ufficiale degli RLS del 
comparto.  

Era presente al nostro incontro  il “referente pro-tempore” dei rappresentati della sicurezza Sig. Rivola 
Maurizio al quale  sono state illustrate le problematiche della sicurezza conosciute.       
A lui è stato chiesto il motivo di questo empasse, relativo all’aggiornamento delle nomine della 
commissione sicurezza, anche perche’ all’azienda gia’ da mesi sono stati comunicati i nominativi da 
parte delle organizzazioni sindacali.  
Il sig. Rivola riferisce che tocca all’azienda adesso formalizzare il tutto, e’ un loro compito 
istituzionale previsto dalla legge.  
Un  argomento sollevato poi da un rappresentante del presidio di Piario e’ la sicurezza dei parcheggi 
esterni dei dipendenti di Piario i quali hanno subito in questi ultimi tempi danneggiamenti e furti nelle 
auto in sosta. Pertanto si chiedeva al rappresentante della sicurezza di far pressione al fine di 
posizionare, almeno  come deterrenza,  delle telecamere sul parcheggio.  

 La RSU ha poi discusso della lettera che il FIALS e i componenti FIALS RSU hanno sottoscritto e 
pubblicizzato, soprattutto nel presidio di Piario, riguardo la proposta “nuova organizzazione del 
servizio di infermiere reperibile ospedale di Piario” presentata dall’esecutivo rsu.   La lettera, a 
parere della RSU sminuisce e altera il senso del lavoro fatto dall’esecutivo  RSU che si sono dati 
da fare a predisporla tenendo conto degli interessi di tutti i lavoratori, imprecisa nel contenuto ed 
inappropriata e sottoscritta da componenti della RSU che non hanno mai espresso la loro opinione 
nei momenti democratici all’interno dell’esecutivo e della RSU, in quanto sempre più spesso 
assenti.         Il segretario del FIALS e i rappresentati FIALS in RSU si sono dichiarati stupiti di 
quanto successo ed hanno consegnato all'assemblea una lettera dai contenuti simili ma dalla forma 
diversa dichiarando che quella era la copia ufficiale. 

 
Il prossimo incontro della RSU è fissato per lunedi’ 11 GENNAIO 2010  presso la sala 
multimediale H di SERIATE alle ore 14.30. 
IL SEGRETARIO  VERBALIZZANTE                                                              PER LA RSU                                                             
PANDOLFI G.ALBERTO                                                                                   IL COORDINATORE CLAUDIO ZANCHI 
 
 


