
RAPPRESENTANZA SINDACALE UNITARIA (R.S.U.)
Università degli studi di Palermo -  A.O.U.P. Paolo Giaccone di Palermo

sito web: http://www.unipa.it/strutture/rsu - e-mail: rsupa@unipa.it

Sede RSU c/o Residenza ERSU Vicolo S. Uffizio, 13-15 – 90133 Palermo
Casa del Goliardo – Sito web: http://www.unipa.it/strutture/rsu - e-mail: rsupa@unipa.it  ~ Fax: 091.23860547

Nota inviata a mezzo posta elettronica
Prot. n. 39 del 22 luglio 2015

Al Delegato del Rettore
per le Relazioni sindacali
Università degli Studi di Palermo
Al Direttore Generale
Al Responsabile del Servizio
Relazioni Sindacali
e, p.c.:
Al Magnifico Rettore
Al Personale TAB dell’Università
Alle OO.SS. di Comparto

LORO SEDI

Oggetto: Prestazioni aggiuntive.
Richiesta di consultazione - ai sensi dell’art. 19, comma 3, C.C.I. vigente.

Relativamente alle numerose attività istituzionali che Codesta
Amministrazione finanzia con le esigue risorse destinate alla contrattazione
integrativa del Personale TAB della nostra Università, la scrivente RSU rileva che
nel periodo tra il 9 giugno e il 10 luglio c.a. sono state autorizzate prestazioni
aggiuntive (art. 19, comma 3, CCI) per un totale di euro 26.650,00, che
consentiranno di effettuare regolarmente le prove concorsuali per i test di accesso
ai corsi di laurea a numero programmato (20.000,00 euro), le selezioni per il
sostegno II° Ciclo (1.182,00 euro), l’attività dei Master di II° livello (4.838,40), e altro
ancora.

Tenuto conto che la contrattazione decentrata ha assegnato al capitolo
“Lavoro disagiato” un importo complessivo pari a euro 255.886,00 - utile anche per
ricompensare il Personale TAB in servizio di reperibilità, i turnisti, il Front-Office, le
indennità di Rischio e le unità di Staff - si ritiene opportuno chiedere di poter
affrontare la tematica in apposita seduta di consultazione, peraltro prevista dalla
normativa contrattuale vigente, dove condividere le possibili soluzioni da adottare
per consolidare il Fondo “Lavoro disagiato” utilizzando, appunto, specifiche risorse
economiche aggiuntive.

Auspicando che l’incontro si possa effettuare prima della pausa estiva,
l’occasione è gradita per porgere distinti saluti.

F.to La Rappresentanza Sindacale
Unitaria di Ateneo


