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Al Coordinatore della Rappresentanza Sindacale Unitaria 

Alle Segreterie territoriali delle OO. SS. di comparto 

e p.c. 

Al Comitato Unico di Garanzia 

 

LORO SEDI 

 

 

Oggetto:  trasmissione proposte di Regolamenti e convocazione riunioni di consultazione e contrat-

tazione integrativa. 

 

 

Per quanto previsto dall’art. 6, comma 3 lettera a), del vigente CCI in merito agli obblighi di 

informazione preventiva, si trasmettono le seguenti proposte di Regolamento: 

a) disciplina del rapporto di lavoro a tempo parziale; 

b) mobilità del personale TAB; 

c) concessione dei permessi retribuiti per motivo di studio. 

Per quanto poi stabilito con la dichiarazione congiunta apposta in calce all’accordo del 4 feb-

braio 2015, le SS. LL. sono invitate a partecipare alla riunione di consultazione, convocata per le 

ore 16.00  del 7 giugno p.v. presso i locali del Rettorato, per l’esame congiunto delle predette pro-

poste di Regolamento. 

Infine, atteso che l'art. 4, comma 2 lettere l) e r) del vigente CCNL demanda alla contrattazio-

ne integrativa  l'individuazione dei criteri generali per la determinazione delle priorità nei casi di 

trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale e viceversa, nonché l'indi-

viduazione dei criteri generali per la mobilità d'ufficio in caso di trasferimento in sedi diverse e che 

l'art. 32, commi 11 e 12, del citato CCNL stabilisce che la priorità per la concessione dei permessi 

per motivi di studio e le modalità di certificazione degli impegni scolastici o universitari, sono de-

mandate alla contrattazione integrativa, si comunica che, a conclusione della predetta seduta di con-

sultazione viene convocata una riunione di contrattazione integrativa per la trattazione delle sopra 

richiamate materie. 

Cordiali saluti. 

 

D’ordine del Delegato del Rettore per le relazioni sindacali 

Il Responsabile dell’Ufficio relazioni sindacali 

f.to Nicola Giannone 
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