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Alle Segreterie territoriali delle OO.SS. di comparto 
Al Coordinatore della Rappresentanza sindacale unitaria 
e p.c. 
Al Comitato unico di garanzia 

 
 

LORO SEDI 
 

Oggetto: convocazione. 
 
Le SS.LL. sono invitate a partecipare alle seduta di contrattazione integrativa convocata per le 

ore 16.00 del 24 gennaio 2013 presso i locali del Rettorato, con il seguente ordine del giorno: 

1) definizione dei criteri di ripartizione delle risorse destinate per il triennio 2010-2012 al finan-
ziamento della contrattazione integrativa, rideterminate a seguito delle decurtazioni operate ai 
sensi dell’art. 9, comma 2-bis, della legge 122/2010; 

2) esame ed eventuale approvazione delle modifiche e/o integrazioni da apportare al vigente CCI 
di comparto, con particolare riferimento al processo di riorganizzazione dipartimentale opera-
to in attuazione delle nuove norme statutarie (NB: gli importi dei fondi 2011 e 2012 sono da 
intendersi provvisori, nelle more della certificazione del provvedimento di rideterminazione 
degli stessi, in atto all’esame del Collegio dei Revisori dei conti); 

3) esame ed eventuale approvazione delle modifiche e/o integrazioni da apportare al vigente Re-
golamento per gli interventi a favore del personale; 

4) Varie ed eventuali. 

In allegato alla presente si trasmette il testo coordinato del CCI vigente, con apportate le pro-
poste di modifica, nonché l’elaborato di raffronto tra il testo vigente del Regolamento per gli inter-
venti a favore del personale e quello contenente le proposte di modifica. Ci si riserva di trasmettere 
il provvedimento di rideterminazione dei fondi per il finanziamento della contrattazione integrativa 
relativi al triennio 2010-2012, non appena acquisita la prescritta certificazione del Collegio dei Re-
visori dei conti, la cui prossima seduta è prevista per il 22 gennaio 2013. 

Al fine di assicurare la massima efficacia ai lavori si auspica di ricevere eventuali proposte 
della Delegazione di parte sindacale prima della riunione e si chiede comunque di limitare la parte-
cipazione a non più di tre rappresentanti per ciascuna Organizzazione sindacale e alla Delegazione 
trattante della RSU. 

Cordiali saluti. 
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