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RESOCONTO RIUNIONE DI CONTRATTAZIONE DEL 18 MARZO 2015
Care/i Colleghe/i,
ieri si è svolto il primo incontro delle R.S.U. con la proclamazione degli eletti alla
presenza del Magnifico Rettore Prof. Franco Moriconi, il Pro-Rettore Prof. Figorilli, il
Delegato per i rapporti con il personale e contrattazione collettiva integrativa Prof.
Antonio Di Meo ed il Direttore Generale Dott. Dante De Paolis.
Subito dopo la relazione della commissione elettorale sullo svolgimento delle
elezioni, tenuta da Francesco Ceccagnoli, i saluti ed i ringraziamenti si è passati alla
prima convocazione R.S.U. avente ad oggetto : Comunicazioni del D.G. in merito alla
Ricognizione annuale di cui al D.Lgs. 165/2001.
Il D.G. ci ha informato che la Commissione nominata ad hoc ha confermato che
non sussistono eccedenze di Personale TAB/Cel, pur risultando n. 1211 unità
di PTAB e n. 26 CEL a fronte di n. 1091 docenti, con un rapporto maggiore di 1/1.
Il D.G. ha inoltre evidenziato differenze notevoli tra i vari Dipartimenti,
squilibri che dovranno essere sanati con la mobilità interna. Infatti, vista la
spesa per il personale (pericolosamente vicino all’80% che determinerebbe il blocco
delle assunzioni), il forte calo degli studenti, che i pensionamenti previsti sono solo
15/16, che i Punti Organico disponibili sono esigui e tenuto conto dei vincoli di legge
per il riassorbimento del personale delle Provincie, difficilmente si potrà ovviare
con un alto numero di nuove assunzioni.
Si dovrà, tra l’altro, prevedere la soluzione di particolari problematiche
esistenti in alcune strutture universitarie fondamentali per la funzionalità
dell’ateneo stesso come il Centro servizi Stabulario Centralizzato, Ospedale
Veterinario ed AZD. I bandi interni per reperire disponibilità di personale nelle
strutture suddette hanno per ora evidenziato soltanto una disponibilità per l’AZD. La
situazione non è più sostenibile soltanto con la disponibilità del personale che con
abnegazione e responsabilità sta assicurando la funzionalità di queste strutture.
A questo proposito la FLC CGIL è tornata a chiedere un Regolamento dei
Trasferimenti - proposta già inviata a suo tempo all’Amministrazione - in modo
da coniugare la professionalità e le esigenze lavorative e familiari del
personale
con
i
posti
attualmente
vacanti
nei
vari
settori
dell’amministrazione.
La FLC CGIL ha comunque chiesto di utilizzare i P.O. disponibili per
iniziare a risolvere il problema dei precari e quello dei lavoratori a parttime.
Ha inoltre incalzato l’Amministrazione per un accordo sindacale che
preveda le proroghe di tutti i contratti a TD in scadenza (anche quelli superiori
ai 36 mesi), come da tempo affermato in tutti i tavoli di trattativa. Viste le
problematiche attuali, la proposta della CGIL è quella che permetterebbe a
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molti precari di continuare a lavorare ed un pò più di tempo per riuscire a
programmare nuove assunzioni.
Lunedì prossimo è pertanto prevista una riunione RSU sulla programmazione
annuale del Personale, prima della seduta del Senato accademico e del CdA.
Il D.G. ha infine comunicato, in risposta alla richiesta dei buoni pasto in
formato elettronico - quindi esenti da tassazione - avanzata dalle OO.SS. FLC CGIL
e CISL, che tale richiesta è stata rivolta alla Ditta vincitrice del bando CONSIP per i
buoni pasto e che si è in attesa di risposta.
Perugia, 19.03.2015

Cordiali saluti,
La Segreteria FLC CGIL (Francesco Ceccagnoli)
La RSU FLC CGIL (Fabio Ceccarelli, Roberto Cicioni, Marcello Coli, Giuseppina
Fagotti, Monica Fiore, Giovanni Frittella)
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