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Al Magnifico Rettore
Prof. Franco MORICONI
Al Direttore Generale
Dott. Dante DE PAOLIS
Al Delegato per i Rapporti con il Personale e
Contrattazione Collettiva Integrativa
Prof. Antonio DI MEO

Alle OO.SS
Alla RSU
Università degli Studi di Perugia
SEDE
Perugia, 14.01.2015
Oggetto: Piattaforma Contratto Collettivo Integrativo 2014.
La FLC/CGIL ribadisce l’anomalo iter procedurale adottato per la
definizione del CCI 2014 e quanto sostenuto e richiesto nella riunione di
contrattazione dell’11 dicembre u.s., tra l’altro oggetto di richieste
formulate anche per iscritto all’Amministrazione da questa O.S.,
distinguendo la piattaforma 2014 in due parti: quella normativa e quella
economica del CCNL che non possono essere disgiunte. Tali adempimenti
sono fondamentali e funzionali alla definizione del CCI, alla definizione,
conferimento e remunerazione di incarichi e posizioni, all’analisi della
ricognizione del personale e le possibili determinazioni successive.
La FLC CGIL ha chiesto e chiede:
a) Prospetto relativo ai fondi 2014 ex art. 87 e 90;
b) Risposta riguardo l’assegnazione, da parte dell’Ateneo, di risorse
aggiuntive previste dall’art 87 c. 2 del CCNL 16.10.2008 a seguito di
attivazione di nuovi servizi e di processi riorganizzativi messi in atto
dall’Ateneo ai quali è seguito un aumento delle prestazioni del
Personale, richiesta presentata anche nell’ultima seduta del Senato
Accademico da G. Fagotti;
c) La definizione di un organigramma organizzativo di base, sia per i
Dipartimenti che i Centri. Si deve ripartire da quello “minimo”
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definito in contrattazione ed approvato nel 2013 dal CdA per arrivare
ad individuare, nelle nuove strutture, responsabilità, apicalità e
posizioni per l’assegnazione delle relative indennità. Chiediamo
inoltre che l’individuazione dei criteri per il conferimento degli
incarichi sia oggetto di confronto con le rappresentanze sindacali, in
modo da poterli applicare in modo oggettivo ed uniforme in tutte le
strutture e che siano finalmente approvati dagli Organi i
Regolamenti dei Centri di servizio;
d) Progressioni Economiche Orizzontali (PEO) anche se solo giuridiche
(da verificare con le nuove norme della Legge di stabilità 2015),
riferite alle risorse degli 2011, 2012 e 2013. Abbiamo rappresentato
l’opportunità di “definire un accordo che prevedesse l'inquadramento
nella posizione economica superiore per tutto il personale in
possesso dei requisiti richiesti dal vigente C.C.N.L.“ e garantirne la
copertura economica, per dare una risposta al sottoinquadramento
del Personale, visti i tagli e il blocco di carriera impostoci dalla
normativa governativa;
e) Regolamento conto terzi. Si richiede, ai sensi del CCNL, una seduta
di contrattazione ad hoc per discutere gli emendamenti alla
proposta di regolamento pervenutaci;
f) Cat. EP: uniformare al vigente contratto di lavoro il trattamento del
personale di cat. EP, adempimento a cura dell’Amministrazione ed in
forte, ingiustificato ritardo. I problemi più urgenti sono: la
definizione dei criteri per l'inquadramento del personale sulle 3 fasce
previste, l'erogazione dell'indennità di posizione su tredici mensilità
e non ex post in un'unica soluzione a data sempre da rimandare,
l'orario di lavoro che per contratto è diverso da quello dei colleghi
appartenenti alle altre categorie (36 ore medie settimanali calcolate
su tre mesi). Vanno altresì sollecitati i Responsabili delle nuove
strutture a rispettare la normativa ed assegnare incarichi pertinenti
ed obbligatori, così come prevede il CCNL;
g) Commissione Laboratori: la nostra richiesta è stata accettata da
questa Amministrazione, come comunicatoci l’ 11dicembre u.s.,
stante anche il risultato della ricognizione dalla quale sono emersi
circa 450 laboratori, ma la proposta della Commissione mista (3
docenti per ciascuna delle 3 macroaree scientifiche, 5 rappresentanti
del personale tecnico-amministrativo designati dalla delegazione
sindacale, 1 rappresentante tecnico-amministrativo designato dalla
Consulta) non ci vede d’accordo per l’assenza del rappresentante
(docente) dei dipartimenti afferenti all’area umanistica. I laboratori
ivi afferenti, seppur di rilevanza numerica decisamente inferiore,
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hanno dignità di essere rappresentati e valutati al pari delle altre
aree scientifiche;
h) Buoni pasto: con la Legge di Stabilità, il governo alza da 5,29 a 7
euro la quota non sottoposta a tassazione dei buoni pasto. La
detassazione si limita ai «buoni pasto elettronici», per cui abbiamo
chiesto (sempre l’11 dicembre) che l’Amministrazione si attivi per il
passaggio dal cartaceo all’elettronico e chiesto l’aumento del valore
del buono.
i) Abbiamo altresì richiesto una risposta in merito ad altre ma
altrettanto importanti richieste che, se non tutte precisamente
pertinenti al trattamento accessorio, attengono però alla
professionalità ed al rapporto di lavoro del personale TAB/Cel:
Trasferimenti e relativo regolamento come da CCNL,
Regolamento per le provvidenze, Tavolo tecnico di confronto
Personale in convenzione Azienda Ospedaliera; Creazione di
un’anagrafe delle competenze, Regolamento unico che regoli
le uscite per partecipazione a corsi di formazione.
La FLC CGIL ritiene che quanto sopra chiesto debba essere
assolutamente fatto da subito, per chiarezza, trasparenza degli incarichi e
delle posizioni e chiede uno scadenziario temporale per affrontare le
singole questioni, onde evitare dannosi ritardi.
E’ un lavoro che però richiederà alcuni mesi ed è improponibile
prorogare la sottoscrizione del CCI 2014 e ritardare così per altri sei mesi
il pagamento delle indennità (la responsabilità va a chi ha ritardato
colpevolmente la nuova attivazione dipartimentale, senza altresì dare
adeguati strumenti regolamentari e organizzativi).
La FLC CGIL e relative RSU propongono quindi alla parte
pubblica ed alla delegazione sindacale che si dia seguito al
contratto integrativo 2014 seguendo le linee guida dettate dal CCI
2013, apportando le opportune modifiche che si renderanno
necessarie per adeguarlo al nuovo assetto normativo o a nuove
situazioni intercorse nel frattempo, chiudendo così la fase
transitoria venutasi a creare con la nuova riorganizzazione
dipartimentale e dedicarsi il prima possibile al Contratto 2015. Gli
importi e le modalità di erogazione del CCI 2014 verranno
confermate o modificate in sede di definizione delle risorse
complessive di cui all’art. 87 e 90 del CCNL, in base alla capienza
dello stanziamento ed alla compatibilità con le disposizioni
normative.
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Nel proporre tale soluzione non si possono disconoscere alcune
problematiche che potrebbero sorgere con la nuova situazione
organizzativa in essere dal gennaio 2014; è cambiato l’assetto strutturale
dei dipartimenti con conseguente variazione di alcune posizioni
organizzative e di responsabilità, ma la fase transitoria di questa
riorganizzazione ha di fatto protratto le attività, spesso in assenza di
decreti interni di riorganizzazione, delle unità operative che hanno
proseguito la loro attività svolgendo di fatto le stesse mansioni esercitate
prima della suddetta riorganizzazione e quindi anche nell’anno 2014. Il
mantenimento delle mansioni svolte con incarico nel 2013, e
prorogate esecutivamente nel 2014, implica di fatto il
mantenimento della relativa indennità.
Nello specifico La FLC/CGIL e le sottoscritte RSU propongono la
conservazione delle indennità di responsabilità delle figure che hanno
mantenuto invariato il ruolo e/o le funzioni (per esempio i responsabili
delle segreterie didattiche che pur facendo capo alle ex facoltà continuano
a svolgere le medesime funzioni nei nuovi dipartimenti - va solo
aumentato il numero rapportandolo ai dipartimenti ed aggiornata la
terminologia - o i responsabili delle segreterie di Presidenza ora
responsabili delle segreterie di Direzione).
In base a questa proposta l’Amministrazione, di concerto con
la Delegazione sindacale, dovrà solo rapportare le figure del
contratto 2013 a quelle nuove e dedicarsi presto al Contratto
2015, che rappresenterà la vera novità e che potrà così finalmente
essere firmato prima della fine dell’anno, come dovrebbe essere.

Distinti saluti
Le RSU
Monica Fiore
Lucia Pampanella
Valeria Tamanti
Marcello Coli
Roberto D’Amato
Giovanni Frittella

La Segreteria FLC CGIL
Giuseppina Fagotti
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