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Nota trasmessa a mezzo posta elettronica

Prot. n. 11  del 20 aprile 2015
Al Delegato del Rettore
per le Relazioni sindacali
dell’Università di Palermo

Al Direttore Generale
dell’Università di Palermo

Al Responsabile del Settore
Relazioni Sindacali
dell’Università di Palermo

             e, p.c.: Al Magnifico Rettore

Alle OO.SS. di Comparto

A tutto il Personale
dell’Università di Palermo

LORO  SEDI

Oggetto: modifica dei Regolamenti di Ateneo che riguardano il Personale TAB.

In riferimento a quanto convenuto con la pre-intesa sottoscritta il 3 dicembre
2014, la scrivente RSU sollecita l’Amministrazione universitaria a procedere con la
concordata revisione dei regolamenti che interessano il Personale TAB.

A tal proposito la RSU propone di dare priorità alla modifica dei sotto elencati
regolamenti, con lo scopo di dare avvio all’attività negoziale:
- Regolamento per l’attivazione e il funzionamento dei Master universitari: se

ne sollecita la modifica finalizzata a far confluire nel Fondo del trattamento
accessorio la quota delle tasse versate dagli studenti per finanziare le prestazioni
aggiuntive del personale TAB che partecipa a tali attività, tenuto conto che il D.G.,
con nota prot. n.14334, lo scorso 23 febbraio 2015 ha dato disposizioni in merito
alla correzione dell’art.13, comma 2, di detto regolamento;

- Regolamento per la progressione economica e verticale: se ne chiede
l’adeguamento al CCNL e alle leggi vigenti, sottolineando il rispetto della
normativa contrattuale che prevede l’esame congiunto con le OO.SS. e la RSU.
La RSU attribuisce particolare rilevanza ai criteri di riconoscimento dei titoli
valutabili ai fini della progressione orizzontale, tenuto conto che l’Amministrazione
universitaria ha deciso unilateralmente di valutare l’incarico di componente di
seggio elettorale ed escludere l’attività formativa in live-streaming. La RSU ritiene
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indispensabile che le modifiche apportate al predetto Regolamento abbiano effetto
sulla PEO che avrà decorrenza 01/01/2015;

- Regolamento per l’attività formativa e Regolamento per i crediti formativi:
opportuna la modifica, tenuto conto che tali Regolamenti non prevedono attività
formative in live-streaming e/o similari; attività alle quali l’Amministrazione ricorre
sempre più spesso e che non prevedono, in atto, un esame finale per la
valutazione dell’apprendimento e il contestuale riconoscimento dei crediti
formativi, ormai necessari per la partecipazione alle progressioni economiche del
Personale TAB. La RSU ritiene inoltre necessaria l’attribuzione dei crediti formativi
calcolati su base oraria, eliminando il limite minimo di 20 ore che non consente il
riconoscimento, ai fini della PEO, dei corsi di durata inferiore. Necessaria, infine,
nel rispetto delle norme che disciplinano la “trasparenza” degli atti amministrativi,
la pubblicazione dell’anagrafe della formazione e l’elenco dei docenti e dei tutor
d’aula impegnati nelle attività formative.

- Regolamento disciplinante i procedimenti di selezione per l’assunzione a
tempo indeterminato del Personale TAB dell’Università di Palermo: si chiede
il necessario aggiornamento alla normativa attuale, per definire i criteri di utilizzo
della percentuale di posti riservati al Personale interno all’Amministrazione
universitaria (ex progressioni verticali);

- Regolamento per la mobilità del Personale TAB: si chiede la verifica sulla sua
corretta e tempestiva applicazione;

- Regolamento disciplinante il telelavoro del Personale TAB: la RSU chiede di
acquisire le valutazioni dell’Amministrazione in merito alla verifica degli effetti
derivanti dall’applicazione sperimentale dello stesso, al fine di incrementare dallo
0,5% al 2% il numero di posizioni da rendere disponibili in modalità di telelavoro.

La RSU attende quindi di essere quanto prima convocata per un esame
congiunto delle modifiche da apportare ai citati Regolamenti, prima dell’approvazione
degli stessi da parte degli Organi di Governo dell’Ateneo.

Nell’attesa di ricevere cortese ed urgente riscontro, si porgono distinti saluti.

La Rappresentanza Sindacale
Unitaria di Ateneo


