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A tutto il personale tecnico, 
amministrativo e bibliotecario 

 
Perugia, 6 dicembre 2007 

 
Oggetto: Resoconto dell’incontro con l’Amministrazione del 5 dicembre 2007 

 
In data 5 dicembre 2007 le OO.SS. hanno avuto un lungo e serrato Tavolo di 

trattativa con l’Amministrazione alla presenza del Magnifico Rettore e del Direttore 
Amministrativo. L’incontro ha avuto come esito quanto segue: 

� Stabilizzazione personale precario:  

a) la stabilizzazione di detto personale avverrà nel triennio 2008/2010 con la 
stabilizzazione di circa 60 unità di personale per ogni anno;   

b) immediata sottoscrizione del Protocollo d’Intesa per il recepimento 
integrale della Direttiva Nicolais al fine di garantire, oltre a tutto quanto 
previsto nella circolare, la proroga dei contratti sino all’avvenuta 
stabilizzazione. 

� Progressioni verticali: utilizzo delle graduatorie vigenti:  

l’Amministrazione non è disponibile ne’ al completo assorbimento delle 
graduatorie in essere, ne’ ad uno scorrimento delle stesse in termini 
numerici che possano essere ritenuti accettabili dalle OO.SS. 

Pertanto le stesse OO.SS., come peraltro già ipotizzato precedentemente 
alle elezioni RSU, ritengono di organizzare su questo argomento 
un’assemblea di tutto il personale per il giorno 

Martedì 11 dicembre 2007 
Ore 12 

Aula Magna – Sede Centrale 
All’Assemblea sono invitati a partecipare il Magnifico Rettore ed il Direttore 

Amministrativo 

 
� Orario di lavoro (flessibilità e circolari): 

Le OO.SS., a seguito della diffida già inviata all’Amministrazione in data 
27/11/2007 avente ad oggetto la direttoriale Prot. n. 62711 del 22/11/2007, 
hanno di nuovo rappresentato all’Amministrazione il disagio che le suddette 
disposizioni hanno provocato nei confronti del personale interessato 
richiamando quanto espressamente motivato nella diffida. 
Pertanto, al fine di chiarire pubblicamente significato, portata e conseguenze 
della Direttoriale in oggetto, le OO.SS. hanno indetto un’assemblea del 
personale in servizio presso gli Uffici della Sede Centrale che si terrà il giorno 

Martedì 11 dicembre 2007 
Ore 16.30 
Sala Dessau 

All’Assemblea sarà presente il Direttore Amministrativo 


