
RSU ASST BERGAMO OVEST
Sede di Treviglio

Numero verbale: 5     Anno 2018

Data incontro: 09.10.2018 Incontro convocato con MAIL del 03.10.2018

Inizio      Termine
9,00                        13,00

Sede incontro:  Aula Golgi  – palazzina uffici – Treviglio

CONVOCATI PRESENTI ASSENTI PERMESSO

ABBIATI GIUSEPPE X x

APE ALBERTO X x

BERETTA GIOVANNI x giustificato

BONISSONI ROSETTA X x

CAMMARATA ANTONINO X x

CAPITANIO NICOLETTA X x

D’ANGELO ALESSANDRO X x

DATTILO ANGELA X x

DE BERNARDIN ANTONIO X x

GENNARO MATTEO x giustificato

LUZZANA SERGIO X x

MOIOLI LINA X x

NOZZA BEATRICE X

PEDRINI WILLIAM X x

PESENTI SILVIA X x

PESOLA SERGIO X x

PIROLA NADIA X x

RECANATI VIRGINIA X x

RIVA LEONARDO X

ROSSI ETTORE X                  x

SPORCHIA TIZIANO X x

TOLOTTI MARTA X x

TRIPODI ORSOLA TIZIANA X x

ZUCCHINALI GIANCARLO X x
Sono presenti alla riunione i rappresentanti territoriali  CISL BELOTTI – CGIL ROSSI – UIL  ABBIATI

Punti all’odg:
- Approvazione verbale
- Rivalutazione dei permessi ai lavoratori fuori sede
- Valutazione graduatoria passaggio di fascia
- Stato all’arte delle stabilizzazioni
- Varie ed eventuali



1.Introduzione:

Nota FIALS

Macero schede 2007

Progressioni di fascia
e stabilizzazioni.

Rivalutazione  permessi
lavoratori fuori sede

Si approva il verbale precedente 

L’assemblea si apre con la presenza del Segretario responsabile FIALS Bergamo
Sig. De Marchi e del rappresentante territoriale FIALS  Sig. Morbi.
Si da lettura della nota FIALS inviata alla Coordinatrice RSU , interviene il Sig.De
Marchi  della  sigla  sind.FIALS  il  quale  diffida  il  presidente,  vice  presidente  e
coordinatrice ad estromettere dal comitato esecutivo il Sig.Antonino Cammarata.
Interviene il  territoriale  Belotti  richiamando il  regolamento RSU dove si  dice che
possono  partecipare  alla  RSU  solo  i  rappresentanti  delle  OO.SS.  che  hanno
presentato   liste  e  sono  stati  eletti.  Sottolinea  che  la  RSU  ha  rispettato  il
regolamento  e  che l’atteggiamento  di  minaccia  non è  consono al  luogo ed alla
assemblea e poco rispettoso nei confronti dei partecipanti RSU.
La coordinatrice ribadisce che questa assemblea di sta occupando dei problemi dei
lavoratori  dell’ azienda e che ogni discussione riguardante le sigle sindacali  non
deve interferire con compiti propri della RSU.
Interviene il  territoriale Abbiati che chiude sottolineando che questa diatriba deve
essere  continuata  fuori  da  questa  sede  poiché  ora  non  riguarda  più  questa
assemblea che si è già espressa in merito.
Il  Sig.  De  Marchi  esce  volontariamente;   ed  in  base  all’art.5  comma  6  del
regolamento RSU  il Sig.Morbi viene invitato ad uscire.

Viene sottoposta all’assemblea la richiesta di invio al macero delle schede elettorali
RSU riferite al 2007.
Si approva il macero delle schede elettorali RSU dell’anno 2007.

Il territoriale Rossi sottolinea che è necessario chiedere in modo formale all’Azienda
la costituzione dei tre Fondi 2017 e la specifica di quanto è stato speso. Si decide di
chiedere in forma scritta all’Amministrazione Aziendale una trattativa urgente (entro
il 20/10) sulla costituzione dei fondi  2018, in tale data e in tale sede dovrà essere
presentata la graduatoria dei lavoratori che hanno diritto alle progressioni orizzontali
e lo stato dell’arte delle stabilizzazioni.
Si concorda di chiedere che il Fondo 2018 precedentemente assegnato alle fasce,
venga  destinato  integralmente  alle  progressioni  orizzontali;  mentre  per  il  Fondo
2019  si  aprirà  una  discussione  sulla  assegnazione  di  posizioni  organizzative  e
coordinamento variabile.
Si  concorda  che  se  non  si  ottiene  risposta  a  breve  dall’Azienda  ci  si  rivolgerà
direttamente  al  Direttore  Generale  chiedendo un incontro  con la  presenza della
RSU e OO.SS.

 I rappresentanti RSU che provengono da  fuori sede chiedono di rivalutare i loro
permessi sindacali; la coordinatrice ribadisce che le ore di permesso sindacale a
nostra disposizione sono risicate e rischiamo che non siano sufficienti per l’anno in
corso.
Si concorda di procedere fino alla fine del 2018 nel modo stabilito precedentemente
e con il nuovo anno i lavoratori fuori sede saranno giustificati per l’intera giornata.



Si iscrivono all'ODG del prossimo incontro i seguenti argomenti:

-Relazione eventuale incontro con la dirigenza.

- Varie ed eventuali.

La riunione  termina  alle ore 13,00

Data prossimi
incontri

Prossimo incontro 14.11.18  ore 9,00 
- 

Data 09/10/2018 Verbalizzante:  Beatrice Nozza

F.to Coordinatrice            F.to   Presidente           F.to Vice Presidente 
   Dattilo Angela            Sporchia Tiziano                Recanati Virginia
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