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      Nota inviata a mezzo posta elettronica
Prot. n. 55 del 20 ottobre 2015

Al Delegato del Rettore
per le relazioni sindacali
Al Direttore Generale
dell’Università degli Studi di Palermo
Al Responsabile
del Servizio Relazioni Sindacali
dell’Università di Palermo
e, p.c.:

            Al Magnifico Rettore
Al Personale TAB
dell’Università di Palermo
Alle OO.SS. di Comparto

Oggetto: criteri di attribuzione dei carichi di lavoro c/o gli uffici delle Segreterie studenti.

Pervengono alla scrivente RSU notizie in merito ad alcuni provvedimenti amministrativi
riguardanti, nello specifico, la distribuzione dei carichi di lavoro negli uffici delle Segreterie
studenti, a firma del Coordinatore, Dott.ssa Maria Di Grigoli, e del Direttore Generale.

In particolare, si segnalano le note trasmesse con prot. n. 2298, del 12/01/2015, e
n.34842, dell’11/05/2015, che hanno comportato l’assegnazione di carichi di lavoro e di
responsabilità attraverso un unico criterio di ripartizione: l’espletamento di n. 4/5 pratiche al
giorno per 250 giorni lavorativi, senza prendere nella dovuta considerazione la categoria di
appartenenza e le mansioni attribuite ai lavoratori coinvolti.

La RSU, di conseguenza, ritiene che sia stata ancora una volta disattesa la normativa in
materia di informazione preventiva alle OO.SS. e alla RSU - art. 6, comma 3, lettere d, e, f.,
ma, elemento ancor più grave, anche le disposizioni impartite con l’art.8, comma 3, lettera c,
del CCNL vigente.

Va precisato, in tale contesto, che l’art. 78 del CCNL vigente stabilisce, tra l’altro, che
“alle categorie professionali corrispondono insieme di affini competenze, conoscenze e
capacità necessarie per l'espletamento di una gamma di attività lavorative...secondo un
diverso grado di autonomia e di responsabilità previste per la categoria e l'area di
appartenenza”, a tal proposito, nell'ultima nota a firma del D.R., l'amministrazione ricorre
all'utilizzo dei due profili di accesso al software GEDAS per convenire con quanto stabilito
dall'art. 78 del CCNL, pur non presentando significative differenze.

Si  chiede, pertanto, di conoscere:
 i criteri adottati per il calcolo della dotazione organica di ogni singola Struttura di Ateneo

e, prioritariamente, delle Strutture che erogano servizi agli Studenti: Segreterie studenti,
Scuole, Dipartimenti e Biblioteche;
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 la situazione attuale relativa alla distribuzione dei carichi di lavoro, con riferimento alla
Struttura di appartenenza per ogni singolo dipendente

 il funzionigramma di ogni Struttura di Ateneo, con l’indicazione del Responsabile di
ciascun processo e degli Operatori coinvolti;

 quale sistema intende adottare l’Amministrazione per una corretta diversificazione dei
carichi di lavoro in base alla categoria e area di appartenenza, nelle more di un processo
di implementazione/aggiornamento dei profili di accesso del Software GEDAS.

Si coglie l’occasione per evidenziare, altresì, che il Regolamento per la Valutazione della
Performance del Personale TAB dell’Università degli studi di Palermo attribuisce un peso al
“Coefficiente di presenza” e “Attenzione alla qualità dei risultati ottenuti” differenziandolo
per ciascuna categoria. Per tale motivo, nella procedura di attribuzione dei carichi di lavoro
assegnati ai lavoratori, bisognerà necessariamente tener conto dei criteri utilizzati per la
Valutazione delle loro Performance.

Nell’attesa di ricevere i dovuti chiarimenti, si porgono distinti saluti.

F.to  La Rappresentanza Sindacale Unitaria
Il Coordinatore

   Francesco Fantaci


