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REI,AZIONI SINDACALI

Alle Segreterie territoriali delle OO. SS. FLC CGIL, CISL
Federazione Università, UIL RUA, CONFSAL Federazione

SNALS Universitàr/Cl SAPUNI

e p.c.
A1 Delegato per le relazioni sindacali
Al Direttore Amministrativo
Al Coordinatore della RSU
Alla Segreteria territoriale della CSA della CISAL Univ.

LORO SEDI

Oggetto: riscontro documento del 3 ryaggro 2012.

Lo scrivente ha preso visione in data odierna della nota citatain oggetto e, anche dopo un rapido

scambio di opinioni con il Delegato per le relazioni sindacali e con il Direttore Amministrativo,

continua a non avere chiare le motivazioni che sottendono alla dichiarata sospensione delle

relazioni sindacali, quando nella riunione del 16 aprile u.s., dalla quale sono trascorsi appena dieci
giorni lavorativi durante i quali gli Uffici dell'Amministrazione hanno operato alacremente per

predisporre la documentazione da inviare alla delegazione sindacale, si era convenuto di
orgunirrur" una serie di riunioni monotematiche, per la trattazione delle problematiche in piu

occasioni sollevate dalle parti sociali e, da ultimo, richiamate nella nota del Direttore

Amministrativo del n"2327 6 del 22 rnarzo 2012.

In esito a quanto convenuto nella predetta riunione del 16 aprile u.s. la delegazione di parte

pubblica aveva predisposto una serie di incontri, il primo dei quali sarebbe dovuto essere

formalmente convocatoin data odierna, per la trattazione delle sotto elencate materie:

- l0 mageio 2012: contrattazione integrativa per la rideterminazione dei fondi destinati per il
corrente esercizio al frnanziarrento della contrattazione integrativa, per l'incremento del fondo

ex afi. 19 CCI (lavoro disagiato) per le finalità di cui al comma 3 (prestazioni aggiuntive).
necessario per consentire la remunerazione del personale che fornisce supporto tecnico-

amministrativo ai corsi di master FSE e ai progetti di ricerca PON R&C e FESR, la cui eventuale

ipotesi di accordo sarebbe potuta essere portata, per la prescritta attorizzazione alla stipula
definitiva, all'esame del CdA del 15 maggio p.v., previa certiflcazione del Collegio dei Revisori
dei conti (". §11 nota DA citata);

- 14 masgio 2012: consultazione per l'adozione del Regolamento per la gestione della procedura

automatizzata di rilevazione delle presenze (v. §4 nota DA citata) e per la pubblicazione del testo

coordinato del CCI vigente a seguito delle integrazioni e/o modifiche apportate in sede di

contrattazione integrativa elo interpretazione autentica (v. § 1 nota DA);

- 17 maggio 2012: avvio delle trattative per la stipula dell'ipotesi di CCI per l'area VII (v. §7 nota

DA) e dei CEL ex Lettori di madre lingua (v. §3 nota DA);
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- 2I maggio 2012: incontro per la trattazione degli argomenti di cui ai paragrafi n'2 (PEO 2012),
no5 (valutazione performance), n'6 (rendicontazione accessorio 20Il), n'8 (fondo comune
Ateneo E.F. 201 i ), n"9 (incarichi aggiuntivi EP) e n" I 0 (economie straordinario 2010), della più
volte citata nota n"2327 6 del 22 marzo 2012.

Inoltre, per quanto in particolare attiene a questi ultimi argomenti, non può essere sottaciuto che

durante l'incontro del 16 aprile 20t2 erano già stati individuati tempi e modalità di soluzione:

- per la rendicontazione del trattamento accessorio 201i con nota n"21334 del 16 marzo 2012 era
stata rappresentata l'opportunità, che in quell'occasione è sembrata condivisa dalle OO.SS., di
differire l'invio dei dati alla fine del corrente mese, in modo da includere anche la
rendicontazione delle retribuzioni/indennità di risultato; 4r

- per valutare la possibilità di ammettere alle procedure PEO 2012 i dipendenti ex T.D., si era

concordato di attendere l'ormai prossimo esito del contenzioso già instaurato con un gruppo di
dipendenti che hanno avanzato analoghe richieste;

- per l'utilizzo delle economierealizzate sul fondo per il lavoro straordinario dell'E.F.2010 e per
la liquidazione del fondo comune di Ateneo relativo all'EF 2011 si era convenuto di far
trascorrere un tempo congruo, per procedere prima della pausa estiva alle relative liquidazioni,
così come dichiarato dall'Amministrazione in caso di assenza di riscontro al quesito posto
all'lGOP.

Per altri argomenti, come per la richiesta di rimuovere l'attuale incidenza delle ferie e dei riposi
compensativi sul sistema dr valttazione della performance, con la predetta nota sono state ancora
una volta rappresentate le argomentazioni che inducono l'Amministrazione a non ritenere possibile
accogliere la richiesta, atteso anche che le risultanze definitive del primo anno di applicazione del
sistema di valutazione della performance hanno dimostrato quanto irrilevante siano tali
problematiche, che risultano in ogni caso largamente compensate dall'ampia flessibilità introdotta
nella rimodulazione delle presenze pomeridiane programmate.

Risulta pero di tutta evidenza che. a seguito della proclamazione dello stato di agitazione. il
Presidente della Delegazione trattante non potrà procedere ad alcuna convocazione, se non dopo che
S.E. il Prefetto avrà cohvocato le parti per il prescritto tentativo di conciliazione.

Tuttavia lo scrivente potrebbe, qualora ritenuto proficuo, convocare le OO.SS. che hanno
proclamato lo stato di agitazione per un informale tentativo di ricomposizione della vertefiza, per
l'eventuale successiva ripresa delle relazioni sindacali nel rispetto del calendario di incontri di cui
sopra.

Naturalmente la revoca dello stato di agitazione costituisce un elemento indispensabile per il
prosieguo delle trattative, sicché lo scrivente rimane in attesa di acquisire la disponibilità delle
SS.LL. a partecipare all'incontro convocato per le ore'15.00 del 9 maggio p.v. presso i locali del
Rettorato.

Distinti saluti.

Rettore
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