Prima della pausa estiva vogliamo aggiornarvi sull’ultimo incontro avvenuto in
Azienda il 21 Luglio.

Prima di tutto una notizia importante: con lo stipendio di questo mese
verrà saldata la produttività collettiva anno 2010
Tornando alle ultime news, il 21 Luglio è stato firmato ( anche dalla FP CGIL che
non aveva firmato la pre intesa) definitivamente il contratto decentrato anno 2010,
prevede come già anticipato la conferma dell’indennità di disagio, gli obiettivi della
produttività collettiva anno 2010, la riconferma dell’acconto mensile e la possibilità
di progressioni orizzontali anno 2009 per il personale che non aveva potuto
partecipare alle progressioni 2008.
Per le progressioni è un impianto innovativo, prevede una graduatoria con punteggio
per obiettivi di budget ( anno 2008), valutazione individuale ( anno 2008), anzianità
di servizio e titolari di assegno ad personam. Beneficeranno circa 200 dipendenti su
360 aventi i requisiti con percentuali per categoria;
(qui troverai tutto il Contratto Collettivo Integrativo Aziendale CCIA)
http://www.uilfplvarese.it/newsaobustoarsizio/Norm36.pdf
Nel corso dell’ultima riunione si è aperto un confronto su problematiche specifiche
del Presidio di Tradate ( laboratorio analisi, sale operatorie, orario UTIC, pronto
soccorso, ecc) ed è stato deciso di programmare altri specifici incontri per le
problematiche degli altri Presidi: uno per il Presidio di Busto Arsizio, un altro per il
Presidio di Saronno ( ne avremo di cose da raccontare alla Direzione: turni spezzati di
10 ore, straordinario part-time, personale assegnato, fuori divisione, carenze di
personale sanitario, oss, tecnici, ecc….).
Altra questione importante sono le ferie ante 2004. anche per questo è stato deciso un
incontro a Settembre per risolvere il problema apertosi l’anno scorso
In occasione dei incontri per discutere delle problematicità specifiche dei Presidi
invitiamo tutti i lavoratori a contattarci e segnalarci i problemi.
Ballabio Daniele: mail daniele.ballabio@uilfplvarese.it cell 346/6185059
Amato Luciano: mail lucianorobertoamato@gmail.com cell 345/4548365
Di Stefano Sabrina: mail saba2@libero.it cell 346/6184422
Tresso Ferruccio: mail tresso@aobusto.it tel. Int 3548
DiGilio Antonio: mail: adigilio@aobusto.it tel. Int. 7438
Petracca Silvana: servizio centralino Saronno tel 02/96131
Zucchi Luana: malattie infettive Busto Arsizio tel. Int. 2315
Aleotti Mario: laboratorio analisi Saronno tel int 3282
Marazzato Mauricio: magazzino Tradate tel. int. 7363

