
 
 

RSU  DEL 06 APRILE 2009 H. DI ALZANO  
PRESENTI: ZANCHI CLAUDIO, BATTAGLIA OMAR, BUSATO MASSIMO, CELLA RENATA, CONDELLO ANTONINO,  COZZO MASSIMO, 
CUTER ERNESTO,  GRAFFEO ACURSIO, GUERINI OTTAVIO,  PANDOLFI GIANALBERTO, PIANTONI ROSSANA,  VENTURA GIOVANNI. 
ASSENTI GIUSTIFICATI:BETTOLI MIRZIA, BIANCHI RUDY, CATTINELLI ELIO, BORLINI DANILO, CONTI ANITA, DEL MORO 
PIERANGELO, DEL VECCHIO LINA, MARTINELLI MARISA, MASTROIANNI IVAN, MERLA IVANO, IMBERTI ALESSANDRO, SORLINI G. 
BATTISTA, TERZI ANTONIO, SUGLIANI NICOLINO, VISMARA LINA. 
 

Il Coordinatore della RSU relaziona in merito all'ultimo incontro negoziale che è stato interrotto senza definizione 
dell’intero ordine del giorno. 
 

ESPIANTI: Considerato che i lavoratori coinvolti negli espianti non hanno ricevuto ancora i compensi 2008, la 
RSU ha deciso di scrivere all'azienda invitandola al pagamento degli espianti anno 2008 nel mese di aprile 2009, 
inoltre si è deciso di riportare al tavolo negoziale il protocollo espianti sottoscritto alla fine dell’anno per ridiscutere 
l’aspetto dell’espianto delle cornee. 
 

SEGNALAZIONE PORTINERIA PIARIO: In presenza del Coordinatore degli RLS Sig. Lorenzi G. Carlo 
si è valutata la segnalazione ricevuta da un operatore della portineria di Piario. Il Coordinatore RLS ci ha spiegato 
di aver già richiesto informazioni mirate al Responsabile della Sicurezza Aziendale  e di aver avuto assicurazione 
che, in attesa di un progetto più complesso di ristrutturazione della portineria di Piario, prima della fine del mese 
di aprile saranno fatti lavori di adeguamento dei locali dei servizi igienici.  
 

GRADUATORIA CUCINE PIARIO LOVERE: Sono giunte alla RSU segnalazioni di incongruenza dei 
criteri utilizzati per redigere le graduatorie per l’assegnazione del personale alle cucine di Piario e Lovere.           
La prima segnalazione riguarda l’attribuzione del punteggio di anzianità di servizio; la seconda riguarda invece il 
punteggio relativo alla situazione famigliare. La RSU decide di fare le opportune verifiche. 
 

ART. 40 CCNL: considerato che l’azienda continua a rifiutare di costituire il fondo delle fasce con l’apporto 
dell’art. 40, così come continua a rifiutarsi di riconoscere il pregresso, la RSU decide di chiedere alle OO.SS. 
Territoriali una presa di posizione forte in merito. 

 

POSIZIONI ORGANIZZATIVE: La RSU ritiene giusto valorizzare in ogni modo possibile il personale che 
seriamente opera in azienda ed ha come obiettivo quello di definire tutte le modalità congrue possibili per 
attribuire risorse economiche ai lavoratori ed alle lavoratrici dell’azienda Bolognini. In quest’ottica, al tavolo 
negoziale ha contrattato e concordato ad esempio, il nuovo protocollo dei rientri e quello della banca delle ore.  
Considerate le disponibilità economiche, la RSU individua necessario uno sforzo comune delle 
rappresentanze dei lavoratori e della parte pubblica per trovare risorse da destinare al fondo fasce 
per poter remunerare sia i passaggi orizzontali del personale sia il riconoscimento delle posizioni 
organizzative. 
In merito alle posizioni organizzative la RSU riconosce la congruità delle posizioni definite e proposte dall’Azienda 
rispetto al P.O.A. pur evidenziando una forte discrepanza economica fra posizioni sanitarie e posizioni 
amministrative. 
La RSU è disposta a soddisfare la proposta dell’Amministrazione di aumento delle risorse destinate alle P.O. (da 
150.000 euro a 180.000) a condizione che il fondo sia incrementato in misura adeguata così da consentire anche 
lo scorrimento della graduatoria dei passaggi orizzontali per un maggior numero di soggetti.   
 

ODG PROSSIMO TAVOLO: La RSU ha quindi definito l'ordine del giorno per il tavolo negoziale del 14 
aprile 2009: 

1. Graduatoria passaggi di fascia anno 2009 
2. Fondi e art. 40 
3. Posizioni organizzative 
4. Bandi/lettere personale lavanderie 
5. Espianti 

 

ARGOMENTI IN SOSPESO: Poichè il Responsabile dell' Area Risorse Tecniche Ing. Mauri Renato non 
potrà presenziare all’incontro fissato per il giorno 14/4 p.v. gli argomenti: 1) evoluzione lavori psichiatria Alzano e  
riabilitazione cardiologica Gazzaniga; 2) parcheggio ospedale di Seriate; 3) nuova cucina Seriate sono rinviati a 
nuova data. 
La RSU rimane in attesa di ricevere la proposta di valorizzazione riguardo il personale amministrativo (passaggi 
verticali) promessa dal Responsabile delle Relazioni Sindacali per il mese di marzo 2009; osservazioni alla bozza 
presentata dalla RSU nel giugno 2006 relativamente alla Libera professione, le Relazioni Sindacali, il Part-time. 
 

Il prossimo incontro della RSU è fissato per il 4 maggio 2009 presso l’H di Piario alle ore 14.30. 
                          VERBALIZZANTE                                                                          PER LA RSU                                                             

        PANDOLFI G.ALBERTO                                           IL COORDINATORE CLAUDIO ZANCHI 
 


