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Sottoscritto il contratto integrativo 2011 
 

Carissimi Colleghi, 

 

Giovedì 1° marzo 2012 è stata finalmente sottoscritta l’Ipotesi di Contratto Collettivo 

Integrativo 2011. Il Contratto mantiene i criteri adottati per il 2010, ma con stanziamenti 

economici fissi e certi per alcune voci accessorie che avevano avuto problemi di 

finanziamento negli anni passati, come richiesto dalla FLC CGIL (v. nella pagina web 

http://www.unipg.it/cgil il nostro resoconto della riunione di contrattazione del 27 

ottobre 2010 e la proposta FLC CGIL presentata il 2.2.12): 

 

� Indennità di rischio: stabilizzazione del fondo come per l'anno 2010 

Fondo per responsabilità: lo stanziamento rimane invariato rispetto al 2010 come 

pure restano invariate le voci che ne facevano parte. La FLC CGIL ha chiesto ed 

ottenuto un correttivo che riguarda i vice-rul: a questi sarà pagata l’indennità di 

vice anche laddove il RUL è andato in quiescenza (diversamente dal CCI 

precedente). A causa dei problemi che sotto riportiamo non è stato possibile 

affrontare nella sua globalità il tema dei laboratori, ma questo è uno dei nostri 

impegni (se continueremo a far parte della RSU) perché crediamo nel loro compito 

fondamentale per la ricerca e crediamo sia stato un grosso errore disconoscere, da 

parte dell’amministrazione, gli esiti del lavoro fatto dalla commissione ad hoc sulla 

mappatura dei laboratori. 

� Indennità mensile: viene riconfermato il fondo 2010 incrementabile con le economie 

derivanti dalla applicazione delle altre voci del contratto come richiesto dalla FLC 

CGIL. 

� Indennità turni/disagi/lavoro disagiato: qui vi sono importanti correttivi che la FLC 

CGIL è riuscita ad ottenere. Il primo è che, per la prima volta, da quando è stata 

istituita nel 2008 l’indennità di turno/disagio, questa avrà un valore certo e 

definitivo e non potrà più scendere al di sotto del valore di € 12,00 a turno come 

era successo in passato. Su nostra richiesta, accettata dall’Amministrazione, è 

stata infatti tolta la dicitura “fino ad un massimo di” che aveva causato 

emolumenti diversi negli anni per la stessa tipologia di disagio (Portieri e 

bibliotecari)! Il secondo è relativo al personale che opera nello stabulario 

dell’Ateneo: anche in questo caso la richiesta della FLC CGIL è stata accettata ed al 

personale che opera in questa struttura ed i cui disagi e rischi sono innegabili, è 

stata riconosciuta un’indennità fissa e ricorrente (prima era a discrezione del 

Direttore Amministrativo) pari ad euro 1.700,00 a.l. pro-capite.  Un capitolo a 

parte spetta alla questione affrontata per i disagi del Personale Bibliotecario che 

riprenderemo in seguito.  

� Fondo del Direttore Amministrativo: abbiamo accettato di rifinanziare questo fondo 
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perché era l’unico modo per remunerare tutte quelle funzioni ad opera del 

personale TAB, non riconducibili strettamente agli istituti previsti dal presente CCI 

né alle mansioni della categoria di appartenenza, ma che hanno contribuito ad un 

risparmio per l’Ateneo (es.: lavori di facchinaggio……). La FLC CGIL ha però 

preteso (come è giusto visto che sono soldi di tutti) il rendiconto della spesa che 

sarà comunicato alla RSU. 

 

 

LE QUESTIONI AFFRONTATE ED I PROBLEMI INCONTRATI 

 

E’ indispensabile partire da questi per capire lo svolgimento dei lavori del CCI e notizie 

distorte: 

•••• E’ superfluo sottolineare che sottoscrivere il CCI del 2011 il 1 marzo 2012 sia cosa 

da archiviare ed abbiamo ripetuto con forza che non accetteremo (dipenderà però 

dai rappresentanti che verranno eletti) altri ritardi, ma anche che si possa decidere 

il trattamento accessorio 2012 senza conoscere l’organizzazione futura 

dell’ateneo. Il Delegato del Rettore, prof. Curini, ha garantito il suo impegno su 

questi punti. Nell'arco del 2011, abbiamo varie volte sollecitato l'amministrazione 

affinché il CCI venisse affrontato nei tempi dovuti, per evitare il ripetersi di 

situazioni già viste negli anni passati, alla fine ci siamo attivati da soli inviando la 

proposta per la redistribuzione del salario accessorio che ben conoscete, se avete 

letto i nostri resoconti!  

•••• Le norme legislative che hanno proibito aumenti: forse ora si capirà meglio 

perché la FLC CGIL non ha firmato accordi con Brunetta o ha cercato di contrastare 

con lo sciopero alcune leggi. Poche erano infatti le possibilità di modifica di questo 

contratto, dovute all’entrata in vigore del D.L. 78/2010 (L. 122/2010 Norme di 

contenimento della spesa pubblica per l'anno 2011), che ci ha regalato non solo il 

congelamento dei nostri stipendi, ma il blocco della contrattazione a causa 

dell'art. 9 comma 1 (Lo stipendio dei dipendenti e dirigenti pubblici compreso il 

trattamento accessorio non può superare il trattamento in godimento nel 2010). La 

norma vale per gli anni 2011/12/13 ed il limite posto è superabile soltanto con il 

conferimento di nuove funzioni che non possono essere attribuite e riconosciute 

a posteriori. Come è facilmente intuibile ciò ha comportato e comporterà notevoli 

penalizzazioni per tutto il personale TAB che fino al 2013 vedrà di fatto bloccati 

non solo i propri stipendi ma qualunque aspettativa di miglioramento sia 

economico che professionale (progressioni orizzontali e verticali); 

 

•••• E’ stato quindi impossibile poter inserire alcuni miglioramenti al contratto 

precedente  (p.e. aumentare gli importi di incarichi e/o disagi per le portinerie o le 

biblioteche). E’ per questo che abbiamo ritenuto inutile chiedere un aumento che 
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non poteva esserci per legge, ma piuttosto fissarne i parametri al 2010 per 

conservare le cifre prese l’anno scorso. 

 

LA COSTITUZIONE DEL FONDO 
 

Per non dare adito alla solita sceneggiata della demagogia, cerchiamo di rendere 

più chiare le ricadute di quanto abbiamo fin qui detto sul CCI appena sottoscritto: 

•••• -Costituzione del fondo per l’anno 2011 (fondo certificato nel 2004 con 

integrazioni) come per gli anni precedenti incombe la legge Brunetta con una 

decurtazione del 10% = -156.852,00€  

•••• - Riduzione del fondo per effetto della art. 9 c. 2bis del D.L. 78/2010 (L. 122/2010) 

da 2.151.175€ (importo risultante dalle integrazioni contrattuali al al fondo 

certificato al 2004) viene riallineato al fondo del 2010 (1.764.989)  

= - 386.186,00€ 

•••• - Riduzione proporzionale per effetto del personale cessato -3,05% (sempre per 

effetto manovra tremonti)  = -53.832,00€ 

 

TOTALE TAGLI UNIVERSITA’ DI PERUGIA = € 596.870,00 
 

Vorremmo tralasciare i commenti, sono le cifre che rendono l’idea delle riduzioni 

che i nostri stipendi stanno subendo e subiranno anche negli anni a venire, ma 

sbandierare ai quattro venti che con gli accordi sottoscritti sono state 

salvaguardati i nostri salari, è pura follia.  

Oggi è ancora la CISL che per voce del suo segretario provinciale ripropone 

sperticate lodi per l’accordo separato del 4 febbraio 2011 che mette oltretutto 

nero su bianco la sostanziale accettazione del sistema premiante introdotto dal 

governo (25% dei lavoratori a cui viene destinato il 50% delle risorse, 50% dei 

lavoratori a cui viene assegnato il rimanente 50% di risorse premianti, 25% dei 

lavoratori che rimarranno senza alcuni riconoscimento) per ora applicabile 

soltanto su eventuali risorse aggiuntive, ma che sarà sostanziale oggetto dei nuovi 

contratti collettivi nazionali. 

 

Personale Bibliotecario 

 
Come già detto un capitolo a parte spetta a questo personale. I loro problemi sono 

stati portati tante volte in contrattazione ed in Senato dalla FLC CGIL. Se siamo 

arrivati a questo punto è a causa di scelte sbagliate fatte in passato 

dall’Amministrazione e non dalla “cattiva volontà” dei bibliotecari, come qualcuno 

ha affermato. Mesi fa l’Amministrazione ha deciso anche di istituire un tavolo 
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allargato a tutti gli “attori” della questione e presieduto dal Pro-Rettore, al quale 

abbiamo partecipato attivamente come FLC, insieme ai colleghi bibliotecari 

(martedì 6 marzo siamo stati di nuovo convocati). La questione riguarda 

soprattutto l’orario di apertura e la “volontà” dell’amministrazione di tenere 

aperte le biblioteche fino alle 19 di tutti i giorni. Il 1° marzo in contrattazione 

abbiamo definito due questioni importanti (su richiesta FLC CGIL): 

1. Finalmente (e questo naturalmente è positivo per tutti coloro che sono coinvolti 

nei turni, quindi anche le portinerie) non succederà più che il valore economico 

del turno/disagio cambi in base alle risorse finanziare, in quanto hanno accettato 

la nostra richiesta di togliere la dicitura “fino a”, da oggi l’emolumento ( € 12,00 

per ciascun turno) è certo e stabilito; 

2. Nel 2012 sarà separato il concetto di turno da disagio, in quanto i parametri 

sono oggettivamente diversi ed è passata la nostra proposta che qualunque orario 

disagiato, debitamente compensato, sarà svolto “previa espressa disponibilità di 

ciascuno ad assicurare la propria presenza per l’apertura delle biblioteche fino 

alle ore 19,00”.  

 

LE PROPOSTE NON ACCETTATE 
 

Riteniamo giusto e doveroso spiegare pubblicamente a tutti i colleghi ed in 

particolare ai colleghi dell’Ufficio Protocollo della Sede centrale, al fine di evitare 

strumentalizzazioni, le motivazioni del nostro diniego ad una proposta emersa 

durante la riunione.  La proposta più concreta della Cisl per chiudere la querelle 

del salario accessorio 2011, a quattro giorni  dalle elezioni,  è stata infatti quella di 

inserire SOLO il personale dell’Ufficio Protocollo della Sede centrale di Perugia (e 

non di Terni o di altri uffici come hanno scritto) tra i destinatari dell’indennità di 

front-office.  La FLC CGIL non è stata “contro” qualcuno, ma “anche per tutti coloro 

che rientrano in quel criterio”. I risultati che persegue la FLC CGIL sono per tutti, 

iscritti e non, perché partono dai criteri e non dai nomi.  

La FLC CGIL ha invece chiesto (proposta accettata dal resto della RSU) che per il 

2012 dovrà svolgersi un’accurata ricognizione affinché siano ricompresi tra i 

destinatari di questa indennità, oltre il personale delle Segreterie studenti, TUTTI 

COLORO che hanno rapporti con il pubblico (graduandone il grado di 

responsabilità e d'impegno) incluso, giustamente, il personale dell'Ufficio 

Protocollo, così come anche, per esempio, il personale che si occupa di 

orientamento, Erasmus, segreterie del rettore, del dir. amm.vo, segreterie 

didattiche ecc. ecc. ecc."  Questo infine il testo inserito nel CCI 2011: “Le parti 

convengono sulla necessità di procedere, per l’anno 2012, ad una rivalutazione 

delle problematiche relative al personale che svolge la propria attività 

prevalentemente a contatto con l’utenza esterna.” 
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LE ALTRE RICHIESTE DELLA FLC CGIL  

 
� CAMBI D’AREA: Questa richiesta esula naturalmente dalle determinazioni per il 

trattamento accessorio, ma la FLC CGIL ha ancora richiesto che venga sanata questa 

problematica in sospeso da troppo tempo e che vengano ufficializzate le nuove  

mansioni del personale in vista della costituzione delle nuove strutture post-

gelmini. 

 

 

Cordiali saluti, 
 

Danilo Chiocchini  - FLC CGIL 

 

La RSU FLC CGIL 

Francesco CECCAGNOLI, Marcello COLI, Giuseppina FAGOTTI, Giovanni FRITTELLA, 

Rossella NONCREDUTO, Silvano VANNINI. 

 

 

 

La nostra forza è nell’essere uniti a difesa dei più deboli, dei 

pari diritti e delle pari opportunità, della scelta coraggiosa di 

contrastare coloro che giocano con le persone e con le regole. 

 

VI INVITIAMO VOTARE PER LA LISTA N. 1 FLC CGIL 
 

IL VOSTRO VOTO PER NON LASCIARE UN VUOTO 
 

 


