
 

Università degli Studi di Palermo 
Staff di Direzione – Servizio Relazioni Sindacali 

 

Alle Segreterie territoriali delle OO.SS. di comparto 
Alla Rappresentanza Sindacale Universitaria 
e p.c. 
Al Comitato per le pari opportunità 

 
 

LORO SEDI 
 
 

Oggetto: convocazione. 
 

 

Con nota del 10 maggio 2006 le OO.SS. e la RSU hanno comunicato un elenco di 
argomenti che, ad avviso degli stessi, necessitano di essere affrontati in appositi incontri 
con la delegazione di parte pubblica. 

In riscontro alla citata richiesta lo scrivente ha dato disposizioni per la convoca-
zione di una prima riunione fissata per il 25 maggio p.v., con possibilità di proseguire i la-
vori anche il giorno successivo. Conseguentemente il Servizio relazioni sindacali ha predi-
sposto l’invito per la predetta riunione, formalizzato con nota n°30641 del 16 maggio u.s.. 
Però, ancor prima che la citata nota fosse inviata alle SS.LL., alcuni componenti della de-
legazione di parte sindacale hanno fatto rilevare al Responsabile del citato Servizio 
l’inopportunità di una convocazione ritenuta troppo a ridosso delle ormai prossime elezioni 
regionali e, pertanto, la citata convocazione è stata annullata ancor prima che la comuni-
cazione venisse inviata alle SS.LL.. 

Va altresì rilevato che altri componenti della delegazione sindacale avevano in 
precedenza comunicato la loro indisponibilità per i giorni dal 30 maggio al 1° giugno, in 
quanto impegnati in riunioni degli Organismi statutari e poiché per la prima settimana di 
giugno la delegazione di parte pubblica aveva già assunto impegni non procrastinabili che, 
in parte, coinvolgono anche quanti in indirizzo, la prima data utile per la citata convocazio-
ne risulta essere quella del 12 giugno p.v.. 

Per quanto sopra le SS.LL. sono invitate alla riunione convocata per il 12 giugno 
2006 alle ore 10 presso i locali del rettorato, per la trattazione degli argomenti di cui alla ci-
tata nota del 10 maggio u.s. 

Distinti saluti. 

 

Il Delegato del Rettore per le relazioni sindacali  
f.to  Alessandro Bellavista 
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