
                           
 
 

RSU DEL 04 GIUGNO 2007 ORE 14.30 VIA MARCONI A SERIATE 
 

     PRESENTI RSU: Zanchi Claudio, Battaglia Omar, Cattinelli Elio, Cella Renata, Condello 
Antonino,DeMarchi Alfredo, Del Moro Pierangelo, Del Vecchio Bortolina, Di Siro 
Giuseppe, Esposito Massimo, Mastroianni Ivan, Pandolfi Gianalberto,Rivola Maurizio, 
Spinalli aldo, Terzi Antonio, Tomagra Daniela, Viscardi Giangiacomo. 

    ASSENTI RSU: Belotti Caterina, Belotti monia, Busato Massimo, Conti Anita, Imberti 
Alessandro, Mazzoleni Timoteo, Piantoni Rossana, Sorlini G.Battista, Ventura Giovanni. 

     PRESENTI per le OO.SS. territoriali: Colombo Elena CISL - Giacomo Pessina CGIL 
     
   PAGAMENTO R.A.R. 

La RSU chiederà all'azienda l’elenco dei progetti riconosciuti ai fini del pagamento delle 
RAR, il grado di raggiungimento di ogni obiettivo e le persone inserite in ogni obiettivo; 
inoltre, la RSU chiederà all’Amministrazione di sanare la situazione delle persone che, 
pur avendo partecipato al progetto ed avendo pagellino positivo, a causa dell’Hitem di 
riferimento insufficiente non hanno percepito nulla. 
 
ESTERNALIZZAZIONE REPERIBILITA' MANUTENZIONE 
La RSU non ha mai ottenuto risposta alla richiesta di concertazione fatta il 23 marzo 
2007; ribadisce la non volonta' di esternalizzare il servizio di reperibilita' e il servizio 
ordinario; chiede che la pausa da una ora passi a mezz’ora a partire dal 1 maggio 07. Si 
ripropone l’argomento al tavolo negoziale. 
 
COSTITUZIONE COMMISSIONE PIANO ASSUNZIONI 
è stata chiesta (lettera 05 aprile 2007) la costituzione di una commissione per valutare il 
piano delle assunzioni consegnatoci a marzo. A tutt'oggi questa commissione non è stata 
costituita per cui la RSU ne chiede l’immediata attivazione. 
 
SALDO INCENTIVI 2006 
Prima della liquidazione degli avanzi dei fondi la RSU vuole conoscere il saldo dei fondi 
contrattuali. 
 
CONTRATTO COLLETTIVO INTEGRATIVO AZIENDALE  
si chiede di iniziare a discutere la bozza presentate dalla RSU dal primo capitolo e si 
chiede qualche simulazione: riguardo la proposta fatta dall’amministrazione sulle 
graduatorie (se aprirle e chiuderle; se tenere fermi due passaggi a chi passa per due volte 
consecutive); 
riguardo gli straordinari e rientri urgenti (no su carenze di personale ma solo su coperture 
urgenti e non prevedibili) 
 
Ricordiamo a tutti i componenti della RSU che il prossimo incontro è stato spostato al 
secondo lunedì di luglio esattamente il 09 luglio 2007 sempre alle ore 14.30 presso la 
sede aziendale di via Marconi aula Riunioni. 
 
IN ALLEGATO NOTA DEL SEGRETARIO PROVINCIALE CGIL                                    
                                                                              Per la RSU 
                                                                    Il coordinatore Zanchi Claudio 
 

 



 

 
BERGAMO 
 
 
Bergamo 11 giugno 2007 
       
         Al coordinatore RSU 
         Zanchi Claudio 
 
   
Il verbale della RSU del 7 maggio scorso deve essere integrato da seguente testo. 
 
Il verbale della RSU dello scorso maggio non riporta esattamente le posizioni espresse dalla FP 
CGIL nel corso della riunione. 
La posizione della FP CGIL è stata sempre volta a mettere in evidenza come il volantino e la 
“pretesa” della FPS CISL di aver raggiunto un accordo da sola (accordo di cui non si ha nessuna 
testo scritto) ha danneggiato in modo particolare la stessa RSU. 
 
Non è mai stato evidenziato un problema tra diverse sigle sindacali ( che esiste ma non va posto 
all’interno della RSU), ma solo un problema che riguardala RSU, ma al ruolo che la RSU deve 
esercitare. Un problema oggettivo per la RSU il cui compito e il cui ruolo viene meno per il 
semplice fatto che una organizzazione sindacale ( se poi è anche la stessa del coordinatore 
RSU questo rende più complicata la situazione) si arroga il potere di trattare per tutti. 
Un problema per la RSU quindi, non tra sigle sindacali. 
 
Derubricare il tutto a una lite tra organizzazioni sindacali, “la CGIL contesta alla CISL di aver 
ottenuto più soldi “ e non dire nulla del problema posto alla RSU , al suo coordinatore alla 
garanzia di imparzialità dello stesso significa nascondersi. 
 
Ricordiamo infine che la riunione aveva come ordine del giorno anche la discussione sulle RAR 
no è quindi vero che si è “trascurato l’ordine del giorno che prevedeva una lettera di protesta 
all’azienda sulla non convocazione del tavolo negoziale, sui mancati incontri delle 
commissioni…”. Non solo come viene scritto in fondo al verbale  “ alcuni componenti la RSU 
propongono di scrivere una lettera di contestazione sulle relazioni sindacali invitando il rag. 
Testa ad attivare tutti i tavoli…”. Il testo della lettera è preso quasi integralmente da un testo 
presentato dai delegati della CGIL e quindi era evidente che non si voleva ne perder tempo ne 
non partecipare attivamente ai lavori della RSU. 
 
E’ interesse e intenzione della FP CGIL e dei suoi delegati che la RSU di Seriate,  tutta la RSU in 
ogni suo componente, trovi il modo di riacquistare quel ruolo che le compete, nelle delegazioni 
trattanti, nel rappresentare gli interessi dei lavoratori, ma anche di essere un soggetto sindacale 
autonomo in grado di dialogare con gli altri soggetti sindacali ma di non esserne scavalcato, in 
grado di analizzare in modo imparziale e onesto ogni situazione.       
  

 


