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nota inviata a mezzo posta elettronica

Prot. n. 15  del  5 maggio 2015

Al Magnifico Rettore

Al Delegato del Rettore Relazioni sindacali

Al Direttore Generale

Al Dirigente dell’Area Risorse Umane

e, p.c.: Al Responsabile del Settore Relazioni Sindacali

Alle OO.SS. di Comparto

A tutto il Personale dell’Università di Palermo

LORO  SEDI

Oggetto: PRIMO SOLLECITO nota RSU prot. n. 09 del 17 aprile 2015 (allegata).
“Nomina Commissione PEO 2014 ed emanazione bando PEO 2015”.

In merito alla mancata nomina della Commissione PEO 2014, tenuto conto

che ad oggi non è stato dato riscontro alla nota RSU prot. n. 09 del 17 aprile 2015

(allegata), la scrivente RSU con la presente inoltra ulteriore sollecito ritenendo non

più procrastinabile quanto stabilito dall’art. 16 del Bando PEO 2014 pubblicato

all’Albo di Ateneo il 22 dicembre 2014.

Distinti saluti.

 La Rappresentanza Sindacale
Unitaria di Ateneo
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Prot. n. 09  del  17 aprile 2015

Al Magnifico Rettore
Al Delegato del Rettore Relazioni sindacali
Al Direttore Generale
Al Dirigente dell’Area Risorse Umane

e, p.c.: Al Responsabile del Settore Relazioni Sindacali
Alle OO.SS. di Comparto
A tutto il Personale dell’Università di Palermo

LORO  SEDI

Oggetto: nomina Commissione PEO 2014 ed emanazione bando PEO 2015.

La RSU di Ateneo, riunitasi in data odierna, ha deliberato di inoltrare formale
sollecito all’Amministrazione universitaria in merito alla mancata nomina della
Commissione esaminatrice PEO 2014 che, in esito a quanto stabilisce l’art. 16 del
relativo Bando, poteva avvenire già lo scorso 23 febbraio 2015.

La RSU, di conseguenza, manifesta forte preoccupazione per l’immotivato
ritardo con cui le procedure PEO degli ultimi anni sono state espletate, e chiede
pertanto di proseguire celermente ad esperire tutte le procedure che in questa
tornata coinvolgono oltre 400 dipendenti che attendono di percepire gli arretrati già
corrisposti dal 1° gennaio 2015 ai colleghi che hanno partecipato alle precedenti
tornate PEO.

Inoltre, la RSU auspica che il bando PEO, che avrà decorrenza dal 1° gennaio
2015, possa essere emanato prima della pausa estiva, in modo che i lavoratori
possano percepire gli arretrati almeno entro la fine dell’anno, limitando solo ad un
anno i ritardi accumulati dall’Amministrazione.

Considerato il perdurare del blocco degli aumenti contrattuali, che si protrae
ormai da più di cinque anni,  la RSU invita TUTTI gli Organi di Governo dell’Ateneo a
non sottovalutare il fatto che l’unico incremento degli stipendi, ormai bloccati dal
2008, può derivare esclusivamente dalle progressioni economiche e, pertanto, invita
quanti in indirizzo a infondere il massimo impegno per portare a termine le procedure
che comportano incrementi retributivi che, seppur di modesta entità, aiuterebbero
numerose famiglie di lavoratori che hanno visto ridurre il proprio reddito a causa della
costante crescita della pressione fiscale.

Nell’attesa di un cortese sollecito riscontro, si porgono distinti saluti.

 La Rappresentanza Sindacale
Unitaria di Ateneo


