
 

 
 

Via del Bellocchio, 26  –  06128 PERUGIA  -  tel. 075 506981 
internet: http://cgil.unipg.it/      e-mail: cgil@unipg.it 

 

1/4 

Resoconto di contrattazione decentrata del 28 luglio 2014 
 
 
Care/i colleghe/i, 
 
Il giorno 28 luglio si è tenuto l’ incontro di contrattazione integrativa con il seguente odg: 

 
1) Avvio trattative CCI anno 2014 
2) Informazione ai sensi dell’art. 6 CCNL del 16.10.2008: 

- cambi area; 
- ricognizione attività dipartimentale; 
- telelavoro: avvio studio fattibilità. 

 
 
All’incontro hanno partecipato, per l’Amministrazione, il Direttore generale Dott. Dante DE 
PAOLIS e  il Delegato per i rapporti con il personale e contrattazione collettiva integrativa 
Prof. Antonio DI MEO. 
 
PUNTO 1. : AVVIO TRATTATIVE CCI ANNO 2014 
 

Il DG ha illustrato la costituzione del Fondo  destinato all’art. 87 (Cat. B-C-D) 2014, 
pari ad €1.758.737,14 (ridotto di almeno € 359.851,10 per effetto dei noti tagli legislativi 
del 2010) e art. 90 (cat. EP) 2014, pari ad € 547.979,83 (da destinare alla retribuzione di 
posizione e di risultato). I fondi suddetti dovranno essere certificati dai Revisori. 

 
Il Direttore ha poi tenuto a precisare che sono assolutamente infondate le voci che 

si susseguono a pieno ritmo circa “fantomatiche riorganizzazioni” e “modifiche nell’assetto 
dei Dirigenti” . Riorganizzazioni avranno luogo, ma rientreranno nella normale attività 
dell’amministrazione ordinaria e principalmente destinate verso quei settori che la 
governance ritiene importanti (ricerca, orientamento, comunicazione). Ha inoltre affermato 
che l’attuale modello è assolutamente in linea con gli altri Atenei d’Italia, manca solo una 
mappatura degli attuali dipartimenti e, parallelamente, la definizione dei cambi d’area per 
avere una fotografia reale.   

 
Il Direttore Generale, vista la riorganizzazione dell’Ateneo post-Gelmini, ha poi chiesto 

la nostra opinione riguardo gli elementi caratterizzanti del nuovo contratto che, 
necessariamente, dovrà essere modificato in molti dei suoi aspetti. 

 
La FLC CGIL, richiamando le diverse note inviate da questa O.S. nell’ultimo anno, ha 

dichiarato l’assoluta necessità di un Organigramma che definisca in modo 
uniforme ruoli, funzioni, incarichi in modo oggettivo, per tutto l’Ateneo, 
propedeutico alla definizione delle indennità di responsabilità, posizione etc…. In 
particolare riscontra la necessità di allargare la struttura minima dipartimentale - già fissata 
in contrattazione - alla luce dell’esperienza di questi primi sei mesi di vita dipartimentale. 

 
La FLC CGIL ha: 

1. ribadito l’assoluta necessità dell’Organigramma non solo rivolta ai 
Dipartimenti, ma anche ai Centri. In particolare per quanto riguarda l’assetto 
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del Polo di Terni, come ha tenuto a precisare Fabio Ceccarelli –Delegato FLC 
CGIL in servizio presso il Polo - e delle Biblioteche, entrambi ancora senza 
un regolamento; 
 

2. Chiesto che parallelamente si conduca un’istruttoria destinata anche all’area 
tecnica e tecnico-informatica: cioè una nuova mappatura dei laboratori visto 
che l’attuale non è più adeguata, sia per il pensionamento di molti Responsabili 
Tecnici, sia per la nuova situazione dipartimentale. La FLC CGIL ha quindi 
chiesto che sia presto costituita una nuova Commissione ad hoc, nella 
quale siano presenti, quali garanti delle procedure e di criteri oggettivi, 
anche i rappresentanti della RSU ; 

 
3. Chiesto spiegazioni riguardo il mancato pagamento dell’Indennità di 

risultato 2013 e di Posizione 2014 del Personale di cat. EP. Chiesto altresì 
le intenzioni dell’Amministrazione circa l’eventuale modifica dei criteri per 
il 2014 (in tal caso senza il consenso della FLC CGIL, visto il ritardo 
accumulato). La FLC CGIL ha ribadito ancora una volta che la Amministrazione 
deve attenersi alle disposizioni normative contenute nel contratto 
(conferimento incarichi obbligatorio, pagamento mensile, flessibilità della 
presenza in relazione all’incarico). 

 
Risposte dell’Amministrazione: 

Il DG si è dimostrato d’accordo sull’organigramma dipartimentale sia 
amministrativo che tecnico e d’accordo in linea di massima anche 
riguardo la “Commissione laboratori”,  pur essendoci pareri diversi 
tra le OO.SS. 
Riguardo l’indennità di risultato 2013 del Personale EP ha risposto 
che il CdA ha legato il risultato al piano della Performance dei 
Dirigenti e che invierà una nota di spiegazione relativa ad entrambe 
le indennità a tutto il Personale EP. La FLC CGIL ha espresso la 
propria netta contrarietà, NON ritiene idonea alle norme contrattuali 
questa impostazione/decisione del CdA, si riserverà idoneo 
approfondimento. 

 
PUNTO 2: INFORMAZIONE AI SENSI DELL’ART. 6 CCNL DEL 16.10.2008: 
 

- cambi area: 
 
Dopo tante richieste da parte della FLC CGIL, finalmente l’amministrazione ha 
accettato di avviare l’iter per la concessione dei cambi d’area, illustrandoci il fac-
simile di domanda da inviare a tutto il Personale a stretto giro di posta. Il fac-simile era 
identico a quello del 2008. La FLC CGIL, nel sostenere comunque l’utilità di una 
ricognizione generale, ha tenuto a precisare che vi sono domande giacenti da molti 
anni, complete delle delibere degli organi dipartimentali di attestazione degli incarichi, 
per le quali ritiene non necessaria la formulazione di una nuova domanda. Il 
DG risponde che non è possibile visto che le vecchie pratiche si sono chiuse con un 
formale diniego da parte dell’Amministrazione. 
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La FLC CGIL quindi chiede di togliere, nella parte del modello riservata al Responsabile 
della la dicitura: ”…. e che il cambio d’area richiesto non comporta la necessità di 
sostituzione con altra unità di personale dell’area a cui il richiedente attualmente 
appartiene … “ 
Dopo articolata discussione il Direttore Generale ha accettato la proposta FLC 
CGIL. 
E’ stato anche chiarito, su domanda della CGIL, che, qualora vi siano delibere delle 
vecchie strutture e/o note dei Responsabili attestanti gli incarichi, oltre a domande di 
cambio area pregresse, pur anche con risposta negativa, queste vadano esplicitate 
nella parte del modello relativa al dipendente. 
 
- ricognizione attività dipartimentale: 
 
 Come più volte comunicatovi, la nuova Amministrazione ha deciso di effettuare una 
ricognizione, sintetica ma precisa, delle attività svolte dal personale dei Dipartimenti. 
Questa ricognizione sarà attuata in tempi brevissimi con l’invio di tre tipi di schede:  
 
1. una nominativa che fotografi la mansione ed  lavoro di tutto il personale dei 

dipartimenti in questi sei mesi passati. La firma prevista in calce era solo quella 
del Direttore del Dipartimento. La FLC ha chiesto ed ottenuto che accanto alla 
firma del Direttore sia apposta anche quella del Dipendente in modo che 
prenda visione di quanto scritto. In quella fase si potranno fare rilievi e 
proporre modifiche comunque giustificate; 

2. la seconda riguarda i dati numerici (personale Doc. e TAB), amministrativi e 
contabili (Dati bilancio, contratti, mandati), riguardanti i progetti di ricerca ed infine 
i Servizi generali. Non saranno richiesti i dati relativi alla didattica in quanto tutti in 
possesso dell’amministrazione; 

3. la terza ed ultima riguarderà i dati relativi ai laboratori: l’ubicazione, il tipo di 
laboratorio (di sezione, SSD, altra articolazione), il docente di riferimento, le 
apparecchiature, il personale. Alla voce “Quantificazione attività caratterizzanti” 
potranno essere descritte tutte le attività che si ritengono specifiche del settore: 
pubblicazioni, analisi, prestazioni in genere, attività informatiche …… 
 
Le schede perverranno presto, il termine per la risposta è stato fissato al 30 
agosto p.v. 

 
- telelavoro: avvio studio fattibilità 
 

L’Amministrazione ci ha sottoposto il progetto ricognitivo del telelavoro, il cui studio 
di fattibilità sarà redatto dai Dirigenti. Anche questo è un istituto contrattuale più volte 
richiesto, anche per iscritto, dalla FLC CGIL in attuazione del CCNL e dell’Accordo 
nazionale quadro sul telelavoro del 23-3-2000.  

Questa sarà una prima fase di rilevazione, da parte della dirigenza, circa la concreta 
possibilità di avvalersi di questo strumento e l’ambito delle professionalità nei vari 
settori universitari. Successivamente  si avvierà il percorso di contrattazione sul 
regolamento attuativo e le modalità di realizzazione. 
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PUNTO VARIE ED EVENTUALI: 
 
E’ stata ratificata dalla RSU la nomina di Giampiero Biondi quale Rappresentante dei 
Lavoratori per la Sicurezza (RLS) in sostituzione di Luca Bellagamba, dimessosi per 
sopraggiunti altri incarichi.  
La FLC CGIL rivolge un ringraziamento ed apprezzamento a Luca Bellagamba per 
l’attività svolta ed augura a Giampiero Biondi un proficuo e buon lavoro. 
 
 
Perugia, 29.07.2014 
 
 

Le RSU FLC CGIL  La Delegazione FLC CGIL 

Marcello Coli  Fabio Ceccarelli 

Monica Fiore  Giuseppina Fagotti 

Roberto D'AMATO    

Giovanni Frittella   

Lucia Pampanella   

Valeria Tamanti   

 


