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RESOCONTO DELL’INCONTRO CON IL RETTORE 
 

Si è regolarmente svolto ieri, giovedì 15 maggio, il programmato incontro con il 
Magnifico Rettore richiesto dalle OO.SS. e RSU a seguito delle recenti e note vicende. 
L’approfondimento del tema in discussione in materia di orario di lavoro ha portato le 
parti a concordare un comune  e condiviso percorso che permetterà di individuare 
modelli organizzativi svincolati da rigide logiche standard. Insomma, orari adatti ed 
adattati alle diverse esigenze richieste dalle varie strutture in cui si articola l’Ateneo, le cui 
relative problematiche saranno oggetto di valutazione.  

L’individuazione del percorso da seguire nonché la trasposizione pratica di questa 
visione politica e strategica è stata affidata ad una commissione paritetica OO.SS. / 
Rettorato che si metterà immediatamente al lavoro. 

L’attuale comportamento da tenere a fronte delle recenti misure in materia di orario 
di lavoro non cambia, rimanendo del tutto confermate le indicazioni delle OO.SS. circa 
l’applicazione degli accordi sottoscritti con il Contratto Integrativo Decentrato del 
9.10.2006 di cui alla Direttoriale n. 71072 dell’11.12.2006. 

Pur non compresa nell’ordine del giorno dell’incontro, la parte sindacale ha 
rappresentato al Magnifico l’ormai insostenibile situazione della mancata corresponsione 
economica di quanto previsto dall’accordo citato: art. 41, indennità di responsabilità, 
buoni pasto. Il Rettore ha convenuto sulla improcrastinabilità dei pagamenti previsti e 
dovuti. 
 

Le OO.SS. riconoscono e danno atto al Magnifico Rettore della sensibilità offerta e 
dimostrata su temi di rilevanza strategica quali l’orario di lavoro e la giusta 
remunerazione derivante dal salario accessorio. Nello stesso modo i sindacati sono e 
saranno disponibili ad individuare tutti i percorsi ritenuti idonei a far crescere la qualità 
dell’Ateneo di Perugia e dell’Umbria, salvaguardando e rilanciando le capacità 
professionali dei suoi tecnici, amministrativi e bibliotecari e respingendo qualsiasi fasulla 
generalizzazione sugli “statali fannulloni”! 

Vi terremo naturalmente e doverosamente informati sugli sviluppi del percorso 
intrapreso. 
 
Perugia, li 16.05.2008 
 
Le Segreterie di 
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