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FLC/CGIL                CISAPUNI/SNALS 
 
 
 

Sedute di contrattazione decentrata del 21 febbraio e 16 marzo 2011. 
 Progressione economica orizzontale anno 2007 e 2003 

 
Colleghe e colleghi, 
 
lasciamo che siano i documenti a chiarire le posizioni delle OO.SS. espresse nella 

seduta di contrattazione integrativa del 21 febbraio, allegando  il verbale redatto dalla 
Amministrazione stessa e l’ipotesi di accordo sottoscritto il 16 marzo. 
 

Premettiamo la nostra amarezza per questo continuo clima astioso e 
preelettorale che i nostri colleghi della CISL continuano ad alimentare, sarà il 
ripercuotersi in sede locale di quanto avviene nella situazione politica nazionale che ha 
portato più volte il Presidente Napolitano a chiedere un abbassamento dei toni. Siamo 
dispiaciuti perché in una situazione come quella attuale dove il personale TAB conta 
sempre di meno nella democrazia universitaria, queste polemiche pretestuose sono 
prive di senso e non fanno altro che dividere la nostra forza con grande soddisfazione 
della nostra controparte facendo il gioco dell’amministrazione.  

Ci chiediamo: 
• ha capito la CISL che probabilmente il personale TAB non verrà mai più 

chiamato ad elezioni? 
• ha capito la CISL che probabilmente il personale TAB non parteciperà più agli 

Organi di Governo? 
• ha capito la CISL che probabilmente al solo personale TAB verranno applicate le 

norme di valutazione che ricadranno sullo stipendio percepito? 
Se lo avesse capito e non fosse troppo vicina all’amministrazione forse si 
impegnerebbe di più per difendere la forza del sindacato e il bene dei lavoratori invece 
di perdere tempo in pretestuose polemiche 
  A fronte dell’iniziativa conciliativa o legale promossa dalla CISL ai sensi della L. 
808/77 (ricostruzione della carriera) per ottenere la progressione orizzontale del 
2003, noi della FLC/CGIL e CISAPUNI/SNALS non solo non l’abbiamo osteggiata, ma 
abbiamo consigliato i nostri stessi iscritti, convinti della bontà della proposta, di 
aderire all’iniziativa. Siamo un po' troppo liberali, è vero. 
 
 Un ulteriore chiarimento va fatto ricordando che i colleghi della Cisl in 
contrattazione hanno chiesto, a mò di “ricatto” che le istanze di conciliazione espresse 
dai colleghi a tempo determinato nel 2007 venissero accolte a condizione che 
avessero riscontro positivo le petizioni da loro perorate per il 2003. Abbiamo preso le 
distanze da questa forma anomala, di tipo un tantino estorsiva, di condurre le 
trattative chiedendo l’immediato avvio delle procedure conciliative per il 2007 ed un 
supplemento di analisi per le istanze presentate ai sensi della L. 808/77 per il 2003. 

 
- Sul silenzio di alcune OO.SS. e sui rapporti con l’amministrazione parlano i fatti 

ed il verbale delle riunioni. E' troppo fresco l’accordo 2009/2010 per poter dimenticare 
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la magnifica orchestrazione di CISL e Amministrazione di vincolare il pacchetto 
dell’accordo alla progressione orizzonatale 2009.  Di ciò paghiamo le conseguenze 
anche con la liquidazione di una risibile indennità mensile (art. 41) ed una indennità di 
turno che ha sollevato la comprensibile indignazione di chi si è visto preso in giro. 

 
Cogliamo l’occasione per tornare sulla delicata  problematica SISTRI e darvi le 

informazioni taciute dalla Cisl. 
 

 Nella riunione del 16 marzo l’Amministrazione ha presentato  alle OO.SS. ed 
alle RSU il documento che il Rettore, il Direttore Amministrativo, il Prof. Curini ed il 
Prof. Vinti hanno sottoscritto e presentato ai delegati SISTRI a seguito di  numerose 
dimissioni dall’incarico di referente per lo smaltimento dei rifiuti di Ateneo.  
In quella dichiarazione di intenti l’Amministrazione si impegna a rivedere le indennità 
da corrispondere ai referenti locali per lo smaltimento dei rifiuti e ad attivare un 
adeguato percorso formativo; quel documento è stato virtualmente sottoscritto da 
quelle organizzazioni sindacali che si sono adoperate a  rimettere in moto il sistema 
dello smaltimento dei rifiuti all’interno dell’Ateneo, interfacciandosi doverosamente e 
per il ruolo  istituzionale che rivestono,  con  l'Amministrazione e i lavoratori. 
La firma di alcune OO.SS. ed RSU, apposta a quel documento sancisce il proposito, 
l'intenzione, di discutere in sede di contrattazione quella che può definirsi una ipotesi 
di piattaforma di lavoro e formalizzarne i termini e l'operatività in un accordo ufficiale. 
La presentazione di quel documento al tavolo di contrattazione ha sollevato una 
robusta indignazione della Cisl che ne ha contestato la legittimità e ne ha chiesto 
addirittura lo stralcio. Un problema di paternità dell'iniziativa?  
 
 La FLC/CGIL, CISAPUNI/SNALS e relative RSU ribadiscono la propria 
disponibilità alla sottoscrizione di quel documento ed alla riapertura dell’accordo 2010 
per permettere un dignitoso riconoscimento economico ai referenti per lo smaltimento 
dei rifiuti - delegati Sistri e per sanare quelle anomalie evidenziate con la applicazione 
dell’accordo 2009. 
 
In sede di contrattazione la FLC/CGIL e CISAPUNI/SNALS hanno inoltre chiesto che 
venga predisposta una adeguata copertura assicurativa per i delegati SISTRI e che 
copra tutta la filiera di smaltimento rifiuti. 

 
Grazie per l'attenzione. 
 
   

Le segreterie  
 

FLC/CGIL                 CISAPUNI/SNALS 
 
 


