
Nota trasmessa a mezzo fax n°091 6522126 

�

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

�

 
Alla Segreteria territoriale di CSA di CISAL Università 
Via G Di Cristina, 6 
 

PALERMO 
 
 
 

Oggetto:  riscontro documento n°230/CO/07 del 13 giugno 2007. 
 

Con il documento citato in oggetto codesta O.S. ha formulato pesanti apprezzamenti 
nei confronti dell’Amministrazione, circa le attività poste in essere relativamente alle materie 
oggetto della vertenza che ha portato alla proclamazione dello sciopero del personale tecnico-
amministrativo, indetto congiuntamente da tutte le OO.SS. e dalla RSU per il 1° giugno u.s.. 

Tralasciando, in questa sede, ogni commento in merito a tali affermazioni, certamente 
non riconducibili alla corretta dialettica che deve invece caratterizzare i rapporti tra le parti, 
corre obbligo allo scrivente ricordare che durante i numerosi incontri convocati per esperire le 
procedure di raffreddamento del conflitto, sono stati affrontati tutti gli argomenti oggetto della 
vertenza e che, con nota n°6433 del 22 maggio u.s., il Direttore Generale ha fornito 
un’analitica disamina delle attività poste in essere dalla Direzione aziendale. 

Tuttavia, con successive note n°208 e 209 del 29 maggio 2007 codesta O.S. ha 
comunicato la revoca dello sciopero già indetto per il 1° giugno e la contemporanea 
proclamazione di una nuova giornata di sciopero per il 20 giugno 2007, in quanto risultavano 
ancora insoluti alcuni problemi sollevati da codesta O.S., relativi a materie riconducibili, ad 
avviso dello scrivente, all’autonoma attività gestionale della Direzione aziendale, la quale si è 
già attivata in tal senso. 

Va infatti rammentato che con nota n°29139 del 10 aprile 2007 il Magnifico Rettore, 
facendo riferimento anche alla citata nota di codesta O.S., ha ribadito la separazione dei ruoli 
degli Organi di indirizzo da quelli degli Organi di gestione, invitando il Direttore Generale 
dell’AOUP a dare compiuto riscontro alle richieste formulate dai soggetti sindacali. 

Stupisce quindi l’affermazione di codesta O.S. in merito alla volontà di non 
partecipare alla riunione convocata per il 15 giugno p.v. che all’ordine del giorno ha proprio la 
calendarizzazione delle sedute di contrattazione integrativa e la definizione dell’ordine di 
priorità di trattazione delle materie oggetto della vertenza. 

Per dare comunque una ulteriore concreta dimostrazione della volontà 
dell’Amministrazione di perseguire l’obiettivo di rendere stabili e costruttive le relazioni 
sindacali, nel ribadire l’invito per la riunione già convocata per il 15 giugno p.v., si è concordato 
con il Direttore Generale di fissare un’incontro con le SS.LL., per le ore 16,00 del 19 giugno 
p.v., presso i locali del rettorato. 

Distinti saluti. 

Il Delegato del Rettore per le relazioni sindacali 
Prof. Alessandro Bellavista 
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