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Ai Sigg. Segretari delle OO. SS. territoriali di 

comparto 

Al Sig. Coordinatore della Rappresentanza sindacale 

unitaria 

e p.c. 

Alla Delegata del Rettore per le relazioni sindacali 

 

LORO SEDI 

 

 

 

Oggetto:  Bilancio unico di Ateneo di previsione annuale autorizzatorio 2017 e triennale 

2017-2019. 

Con nota del 19 dicembre 2016 – pervenuta a questa Amministrazione in pari data alle 

ore 12.14 – le OO. SS. FLC CGIL, CISL Federazione Università e CONFSAL Federazione 

SNALS Università / CISAPUNI, hanno chiesto “ai sensi dell’art. 7 del vigente CCNL, la 

prescritta concertazione” in relazione alla proposta di Bilancio unico di Ateneo di previsione 

annuale autorizzatorio 2017 e triennale 2017-2019, prima che “venga espresso il parere del 

Senato Accademico e prima della successiva approvazione del CdA”. 

A tal proposito va preliminarmente evidenziato che, anche a prescindere da ogni 

valutazione in merito al persistere dell’istituto della concertazione, la materia non rientra tra 

quelle espressamente richiamate dal citato art. 7 CCNL. Tuttavia, al fine di raccogliere il 

contributo delle parti sociali e atteso che l’argomento è posto all’ordine del giorno della 

seduta del Senato Accademico già programmata per le ore 9.30 del 20 dicembre p.v., quanti in 

indirizzo sono invitati a partecipare alla riunione convocata per le ore 8.15 del 20 dicembre 

2016 presso i locali del Rettorato. 

Al fine di rendere proficui i lavori anche in considerazione dei tempi ristretti disponibili, 

l’invito è rivolto esclusivamente ai Sigg. Segretari delle predette OO. SS. e, atteso l’interesse 

generale che riveste la materia, anche ai Sigg. Segretari delle OO. SS. UIL RUA e CSA della 

CISAL Università, nonché al Coordinatore della Rappresentanza sindacale unitaria o a 

Dirigenti sindacali da questi delegati. 

Cordiali saluti. 

 

d’ordine del Direttore Generale 

il Responsabile dell’Ufficio relazioni sindacali 

f.to Nicola Giannone 
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