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 Al Coordinatore RSU 

p.c. Ai Componenti del CdA 

  Ai Componenti del SA 

  Alle OO.SS. 

   

 

OGGETTO: Riscontro nota RSU prot. n. 32 del 6 dicembre 2019. 

 

Le affermazioni contenute nella nota che si riscontra, avente per oggetto “si-

tuazione politico-sindacale in Ateneo”, sembrano voler alzare il livello conflittuale 

quasi a voler prefigurare percorsi già sperimentati in passato senza successo.  

I chiarimenti forniti a tutta la comunità accademica con la nota del 6 dicembre 

u.s., i cui contenuti si richiamano per intero, dimostrano che non esiste nessuna “scar-

sa attenzione” da parte di questa Amministrazione in merito alle questioni ormai note 

riguardanti il personale TAB. 

Al riguardo, si precisa che con il suddetto comunicato si è inteso fornire diret-

tamente al personale, senza alcuna intenzione di bypassare la RSU, i chiarimenti richie-

sti in merito a PEO 2015, PEV e consulta, condividendo il fatto che le stesse riguar-

dano un’ampia platea di lavoratori. D’altronde non si ritiene che l’aver utilizzato il ca-

nale della comunicazione diretta possa rappresentare un demerito. Entrare, semmai, 

nel merito delle modalità di comunicazione scelte dagli organi di governo di Ateneo 

non sembra utile al mantenimento di stabili e serene relazioni sindacali. 

D’altra parte, con riferimento alla questione PEO 2015, desideriamo ricordare 

che, in occasione dell’incontro con le parti sociali dello scorso 13 maggio, proprio la 

RSU rifiutò di trattare l’argomento che l’Amministrazione aveva posto all’ordine del 

giorno al fine di condividerne le attività prodromiche ad eventuali soluzioni transatti-

ve. A tal proposito, la parte sindacale riferì di non potere assumere alcuna posizione in 

merito, essendo la questione di diretto interesse dei singoli ricorrenti. 

Pertanto, la richiesta pervenuta con nota prot. n. 28 del 13 novembre 2019, che 

viene utilizzata come pretesto per sottolineare una infondata “inveterata abitudine” 

dell’Amministrazione di non rispondere alle istanze delle parti sociali, sembra essere in 

contrasto con la posizione precedentemente assunta dalla stessa RSU. Ad ogni buon 
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fine, il mancato riscontro alla richiesta dei contenuti dei pareri è da imputare alla 

inammissibilità della stessa, rientrando tra i casi di esclusione dal diritto di accesso do-

cumentale e non essendovi alcun disegno volto a “sovvertire la normale gestione delle 

relazioni sindacali”.   

Nell’evidenziare lo stupore di fronte a certe espressioni contenute nella nota 

che si riscontra e sin qui mai usate, si invita codesta RSU, che agisce in rappresentanza 

di tutto il personale, a garantire un equilibrato livello dei toni, dal momento che non vi 

è alcun intento di sottovalutarne il ruolo, né tanto meno di compromettere la gestione 

delle corrette relazioni sindacali. 

Con i migliori auguri di serena festività. 

 

 

Il Direttore Generale 

Dott. Antonio Romeo 

 

Il Rettore 

Prof. Fabrizio Micari 

 

 

 

 

 

 

mailto:pec@cert.unipa.it
http://www.unipa.it/amministrazione/direzionegenerale/relazionisindacali

		2019-12-17T16:25:59+0000
	Antonio Romeo


		2019-12-18T10:28:52+0000
	Fabrizio Micari




