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Al Magnifico Rettore
Dell’Università degli Studi di Perugia
Al Direttore Generale
Dott.ssa Tiziana Bonaceto
Al Delegato del Rettore
Chiar.mo Prof. Antonio Di Meo
Perugia, 22 luglio 2016

OGGETTO: Personale tecnico amministrativo bibliotecario e cel a tempo
determinato e precario - CCI 2016 Proroghe; Sollecito emanazione
procedure di reclutamento a tempo indeterminato.
La FLC CGIL,
-

-

facendo seguito a quanto richiesto dalla medesima O.S. durante la
riunione del 29.6.2016, in occasione della discussione sul testo dell’Ipotesi
di “CCI per la proroga dei contratti a TD ”
non avendo ancora ricevuto riscontri ufficiali in merito alla delibera del
Consiglio di Amministrazione del 19 luglio u.s.;
venuta altresì a conoscenza dell’Ordine di servizio n. 2 del 18 luglio u.s. in
merito al Punto immatricolazioni,
Chiede con urgenza:

-

copia della delibera del CdA del 19 luglio 2016, punto all’o.d.g. n. 29
(Ipotesi di CCI per la proroga dei contratti a TD);

-

di conoscere (come già richiesto in data 29.6.16) l’elenco del Personale a
TD “prorogabile” ai sensi degli artt. 1 e 2 dell’Ipotesi di CCI sopra citata;

-

le ragioni dell’ eventuale esclusione dalla possibilità di proroga di una
parte del Personale a TD attualmente in servizio;
Chiede altresì

-

se, stante quanto deliberato in Senato e Consiglio di Amministrazione il 4
maggio u.s., si è proceduto all’attivazione di tutte le Proroghe di cui
all’art. 4 comma 9 del DL 101/2013 e/o alle procedure connesse in modo
che tutte le proroghe siano disposte nei tempi utili;
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-

che, con urgenza, siano messe in atto tutte le procedure per emanare i
concorsi per Personale a Tempo indeterminato deliberati dal Senato
accademico e dal CdA in data 4 maggio 2016;

-

che sia dato ampio spazio, nelle procedure concorsuali di cui sopra, alla
valutazione dell’anzianità di servizio maturata presso questo Ateneo (sia
relativa al tempo determinato che ad altre tipologie di lavoro
subordinato) - peraltro prevista dalla normativa - al fine di favorire una
maggiore e più ampia valorizzazione della professionalità acquisita dal
Personale a tempo determinato;

-

che questa O.S. sia informata preventivamente sulle modalità concorsuali
e valutazione dei titoli.

Nello specifico si ribadisce l’estrema urgenza di quanto richiesto, viste
le procedure di mobilità di cui all’art. 34-bis del d.lgs. 165/2001 e l’imminente
scadenza (31-12-2016) del termine di utilizzo dei punti organico 2013 e 2014.

Distinti saluti,
p. la Segreteria FLC CGIL
Giuseppina Fagotti

Il Segretario Generale FLC CGIL
Domenico Maida
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