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Al Magnifico Rettore 
 
Al Delegato del Rettore  
Chiar.mo Prof.  Antonio Di Meo  
 
Al Direttore Generale  
Dott.ssa Tiziana Bonaceto 
 

Al Dirigente della Ripartizione del Personale 
Dott.ssa Veronica Vettori 
 

Alla Responsabile dell’ Area Personale 
Tecnico Amministrativo 
Dott.ssa Rita PRESCIUTTINI 

 

Università degli Studi di Perugia 

 

Perugia, 05.10.2016 

 

Oggetto: Art. 4 del vigente CCNL – Contrattazione collettiva integrativa: 
ulteriore sollecito. 

 

La  FLC CGIL,  
Viste le reiterate note di richiesta presentate all’Amministrazione da 

questa O.S. in ordine a diverse problematiche e all’attivazione di contrattazione 
collettiva integrativa riguardante alcune urgenti materie; 

Considerato che questa O.S. non ha avuto alcuna risposta e/o 
riscontro in merito, 

CHIEDE 

conformemente a quanto previsto dall’art. 4 del CCNL 16/10/2008, il rispetto del 
dettato contrattuale con l’immediata attivazione delle sessioni di contrattazione 
e/o che vengano fissate le date delle sedute relativamente a: 

 

- Mobilità interna del Personale TAB/Cel (ultima richiesta FLC CGIL del 
31-5-2016, sollecitata con mail del 20-7-16, ai sensi degli artt. 4, 
comma r) e 57, comma 5); 
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- PROVVIDENZE AL PERSONALE E BENEFICI SOCIO ASSISTENZIALI (  
ultima richiesta FLC CGIL del 31-5-2016, sollecitata con mail del 20-
7-16, ai sensi dell’ art. 60, c. 5 e dell’art. 4, c. 2 del vigente CCNL; 
 

- PERSONALE CAT. EP, ai sensi del Tit. VIII vigente CCNL (ultima 
richiesta FLC CGIL del 31-5-2016). 

 
La FLC CGIL chiede inoltre di avere risposta scritta in merito alla richiesta 
presentata in data 9-6-2016 avente per oggetto “Buoni pasto – verifica errato 
conteggio buoni pasto spettanti al Personale a tempo parziale”. 

 

Alla luce di quanto sopra e delle molteplici problematiche irrisolte che affliggono il 
Personale TAB di questo Ateneo, questa O.S. chiede il rispetto delle corrette 
relazioni sindacali, tanto auspicate sia dalla Delegazione di Parte Pubblica che di 
quella Sindacale, e una risposta alla presente richiesta in occasione della seduta 
odierna di contrattazione. 

 

Cordiali saluti, 

 

Il Segretario FLC CGIL    Il Segretario Generale FLC CGIL 
   Giuseppina Fagotti     Domenico Maida 

 
 


