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Nota trasmessa a mezzo posta elettronica
Prot. n. 53  del  12 ottobre 2015

-   Al Magnifico Rettore dell’Ateneo di Palermo
- Al Direttore Generale AOUP
- Al Direttore Amministrativo AOUP
- Al Direttore Sanitario dell’AOUP
- Alla Resp.le dell’Area

sviluppo organizzativo e risorse umane AOUP
- Alla Resp.le dell’Ufficio negoziazioni sindacali AOUP
- Al Resp.le del Settore relazioni sindacali Università

e, p.c.:
- A tutto il Personale dell’AOUP
- Alle OO.SS. di Comparto

LORO  SEDI

Oggetto: sciopero generale del Personale AOUP 27 ottobre 2015.
Seguito nota RSU prot. n. 49 del 28 settembre 2015.

La R.S.U. di Ateneo si è riunita, in data odierna, per valutare l’atto di impegno volto al
raffreddamento della vertenza, trasmesso con nota prot. n.15786 del 9 ottobre 2015
a firma del Direttore Generale dell’AOUP Paolo Giaccone di Palermo.

Tenuto conto degli impegni formalmente assunti dallo stesso in merito ad alcuni
degli argomenti oggetto della vertenza, anche e soprattutto in esito all’autorevole
intervento del Magnifico Rettore che il 9 ottobre u.s. ha convocato le parti per
verificare la possibilità di una temporanea sospensione dello sciopero già
proclamato per il 27 ottobre p.v., dopo ampio e approfondito dibattito, nel corso del
quale sono emerse forti criticità in merito alla reale volontà dei vertici aziendali di
ripristinare corrette relazioni sindacali, la RSU ha ritenuto di dovere fornire agli stessi
una ulteriore possibilità, per consentire la rapida emanazione dei provvedimenti
necessari per garantire ai Lavoratori dell’AOUP i diritti sanciti dalle leggi e dai
contratti collettivi di lavoro.

Pertanto, qualora le OO.SS. che hanno aderito allo sciopero proclamato per il 27
ottobre p.v. dovessero condividere tale orientamento, la RSU si è dichiarata
disponibile a sospendere temporaneamente lo sciopero generale del Personale
AOUP, previa formalizzazione di un accordo relativo alle iniziative da porre in
essere nell’immediato per la soluzione di TUTTE le materie oggetto della vertenza,
sempre che di tale iniziativa si faccia ancora una volta garante il Magnifico Rettore.

Inoltre, non avendo la RSU inteso interrompere le relazioni sindacali con l’Ateneo, la
stessa si è dichiarata disponibile a partecipare agli incontri convocati dal Magnifico
Rettore per discutere dei provvedimenti che lo stesso intende eventualmente
adottare previa consultazione delle Rappresentanze sindacali.

Distinti saluti. La Rappresentanza Sindacale Unitaria
      Il Coordinatore

Francesco Fantaci


