
 

 

                  
 

 
Esito incontro del 11/9/2019 

                                                                                          
                                                                                                        
Informiamo tutti i lavoratori che nell'incontro di oggi con la dirigenza degli ISTITUTI CLINICI 
DI PAVIA E VIGEVANO si sono affrontate le seguenti tematiche: 

• Accordo sulla videosorveglianza per gli Istituti di Pavia e Vigevano legata alla tutela 
del Patrimonio. Ricordiamo che come previsto dalla legge 300/70 le registrazioni non 
potranno essere utilizzate ai fini di un provvedimento disciplinare. Le registrazioni 
saranno visionate solo dal personale designato in caso di denunce o eventi che 
richiedano la visione delle immagini registrate. A tal proposito le Organizzazioni 
Sindacali hanno richiesto di inserire nell'accordo la figura del Rappresentante dei 
Lavoratori per la Videosorveglianza, che avrà titolo di presenziare nel caso in cui 
sorga la necessità di accedere alle immagini, ad ulteriore garanzia per i lavoratori; 
tale figura verrà eletta durante le prossime assemblee sindacali previste per il giorno 
23/09/2019 pertanto si auspica ampia partecipazione. 

• Le OO.SS. hanno chiesto poi, se con la nuova organizzazione siano state ridotte le 
ore e le ferie che risultavano in accantonamento, rispetto ai dati precedenti. Nel 
merito sì è sottolineato che sia le ore che le ferie poste a recupero vanno concordate 
con il lavoratore interessato, compatibilmente con l'organizzazione del lavoro, e che 
nessun lavoratore dovrà essere posto in condizione di andare al di sotto del monte 
ore previsto dal CCNL. 

• È stato affrontato il tema del riconoscimento della pronta disponibilità al personale 
che per esigenze di servizio deve cambiare il turno, tale riconoscimento ad oggi pare 
essere applicato in modo discrezionale e disomogeneo ciò genera conflitti tra i 
lavoratori. 

• Si è affrontato il problema organizzativo carichi di lavoro e orario di lavoro) 
relativamente alla sala operatoria di Pavia 

• Infine, abbiamo chiesto l’immediata attivazione di un tavolo di confronto per discutere 
dei tempi di vestizione con   il superamento delle diverse modalità in essere sulle due 
cliniche e la sottoscrizione di un unico accordo per Pavia e per Vigevano. 

La Direzione Aziendale ha informato che tali tematiche sono in corso di valutazione. 
In attesa di vederci nelle assemblee programmate per la giornata del 23 settembre 
l’occasione ci è gradita per salutarvi. 
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