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UNIVERSIThDEGLI STUDT DI PALERMO
DIREZIONE GENERALE - RELAZIONI SINDACALI

Al Coordinatore della Rappresentaaza Sindacale Unitaria
Alle Segreterie territoriali de1le OO. SS. di comparto

e p.c.
Al Comitato Unico di Gararzia

LORO SEDI

Oqsetto: Riscontro nota CISL prot. 012117 /igm de15 ottobre 2017.

Facendo seguito alla seduta di contrattazione del 2 ottobre u.s. e alla nota che si riscontra, si

trasmette, per comodit4 il verbale della seduta opportunamente integrato con le osservazioni pre-

sentate dalla FLC CGIL, unica sigla che ha richiesto un intervento in tal senso.

Il verbale in parola, pubblicato nell'apposita pagina web unipa delle Relazioni sindacali,

contiene in maniera evidente le posizioni delle parti ed, in particolare, la precisazione della parte

pubblica circa l'impraticabilità di un'integrazione del fondo con risorse proprie del bilancio unico

d'Ateneo, possibilità che, invece, era stata ritenuta "pregiudiziale" da parte della RSU e di tutte le

altre OO.SS. presenti.

Stupisce, pertanto, il contenuto della nota che si riscontra, che sembra voler ancorare il man-

cato raggiungimento di un accordo alla mancar,za di dati precisi da parte deIl'amministrazione,
quando invece, sul punto, era stato adeguatamente precisato che l'integrazione delle risorse derivan-

ti dall'applicazione dell'art. 23 d.lgs. 7512017 awebbe garantito la totale copertua del fondo PEO

20t7.
Si precisa, ad ogni buon fine, che l'integrazione del fondo, in applicazione del citato afi.23,

ammonta a € 219.104,00 e che l'importo massimo necessario a rimpinguare il fondo PEO 2017, uti-
le a garantire la medesima percentuale di successo rispetto al bando emanato, ammonta a €
147.000,00.

Si rappresenta infine che ulteriori ritardi nell'awio delle procedure pregiudicheraruro la con-

clusione delle stesse entro il termine del 31.12.2017, con ulteriori evidenti ripercussioni nei con-

fronti dei lavoratori oltre che di questa amministrazione.

Al ftie di Scongiurare tale ipotesi, questa amministrazione, in considerazione degli esiti della
seduta di contrattazione del 2 ottobre, sta già prolvedendo alf immediata emanazione dei prorwe-

dimenti di esclusione dei candidati sprolvisti dei requisiti di partecipazione ed al contestuale arvio
dei lavori della Commissione.

Cordiali saluti.
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Il Direttore Generale
Dott. Afrtbnio Romeo


