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IN QUESTA EDIZIONE: 

 
Ultime notizie dalla Contrattazione 

 
Con qualche ritardo (dovuto a impegni pressanti sul fronte stabilizzazione del 

precariato e nuovo piano triennale delle assunzioni) vi aggiorniamo sulla 
contrattazione decentrata. 

Il giorno 24 ottobre si è tenuto un incontro di contrattazione decentrata, 
presente per la parte pubblica il Dirigente Dott. M. Padiglioni. 

Prima di passare ai punti all’ordine del giorno è stato portato all’approvazione 
dell’assemblea il “Regolamento per la ripartizione dell’incentivo ex art.92 del decreto 
legislativo 12 aprile 2006, n. 163” che disciplina la ripartizione degli incentivi per le 
attività della Ripartizione Tecnica. Il regolamento era già stato approvato nella RSU 
del 12 ott. u.s. con la riserva che venisse sottoposto alla valutazione del personale 
della ripartizione interessata. L’arch. Casati, dirigente della Ripartizione Tecnica, ha 
illustrato le variazioni emerse e proposte dal personale interessato, consistenti in 
modifiche a percentuali di ripartizioni. L’assemblea ha sottolineato la correttezza di 
tutto l’iter costitutivo del regolamento e ne ha approvato i contenuti. 

Durante l’incontro sono stati affrontati i seguenti argomenti: 

1. RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E RISULTATO PERSONALE Cat. EP anno 2007 

Il Dirigente ha illustrato i punti cardine della trattativa riguardante l’argomento in 
oggetto, facendo presente l’esiguità dei fondi a disposizione di questo istituto 
contrattuale. Ne è seguita una corposa discussione durante la quale la FLC CGIL 
ha espresso molte valutazioni e richieste così riassumibili: 1. Rispetto assoluto 
delle norme contrattuali riguardanti il conferimento degli incarichi. 2. 
Concertazione con l’Amministrazione riguardante i criteri generali sugli incarichi di 
cui sopra. 3. Indisponibilità a stabilire le suddette corresponsioni al termine di un 
incarico invece che all’inizio (questo percorso è valido per l’indennità di risultato, 
ma non per la posizione). 4. Contrarietà ad affidare la corresponsione degli 
emolumenti ad una Commissione che ha fatto proprie competenze che non aveva. 
5. Ultimo, ma non per ordine di importanza, il problema economico: la FLC CGIL si 
è rifiutata di accettare l’impostazione dei Revisori dei Conti in merito 
all’impossibilità di aumentare le risorse finanziarie per pagare il trattamento 
accessorio, dichiarando che spetta all’Amministrazione risolvere il problema e che 
se non ci saranno risposte soddisfacenti si aprirà un contenzioso in sede legale: chi 
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ha svolto per un anno l’incarico deve assolutamente avere la retribuzione che gli 
spetta! Ha anche ricordato quanto avvenuto in Consiglio di Amministrazione il 4 
maggio 2006 quando venne operata una riduzione di circa euro 300.000,00 del 
fondo EP per il 2006, giustificata dall'Amministrazione come adeguamento al 
disposto dell’art. 1, comma 189, della Legge finanziaria per il 2006. 

Vi ricordiamo che l’allora rappresentante della CGIL in Consiglio di 
Amministrazione, Danilo Chiocchini, aveva votato contro la variazione al 
Bilancio Preventivo 2006 che operava questa riduzione con le seguenti 
motivazioni:  
a) l'interpretazione data all’art.1, comma 189, della Legge n. 266 del 23.12.2005 (Legge 

Finanziaria 2006) "a decorrere dall’anno 2006 l’ammontare complessivo dei fondi per il 
finanziamento della contrattazione integrativa delle amministrazioni delle Stato, .... e 
delle Università, determinato ai sensi delle rispettive normative contrattuali, non può 
eccedere quello previsto per l’anno 2004", che attribuisce alla parola "previsto" il 
significato di bilancio di previsione, non è condivisibile giacché esclude tutte le variazioni 
di bilancio successivamente intervenute a consolidamento dello stesso; 

b) l'integrazione da bilancio di € 297.285,64, approvata per la costituzione del fondo di cui 
all’art. 70 del C.C.N.L. del biennio economico 1998/1999 riferita all'anno 2006, deriva 
dall'applicazione del Contratto Collettivo Integrativo, sottoscritto in data 31 luglio 2001, 
tutt'ora vigente non essendo stato sostituito; 

c) il Contratto collettivo integrativo citato, prevedente l'incremento del fondo di cui all’art. 
70 per un importo di £ 1.047.000.000 pari ad € 540.730,37, non è stato mai 
integralmente applicato con specifico riguardo a tale importo; ciò posto l’inasprire i 
rapporti sindacali in materia può portare ad azioni legali di tutela e rivalsa, con elevato 
rischio di danno economico per l’ Amministrazione 

Mozione analoga è stata reiterata da Francesco Ceccagnoli in Consiglio di 
Amministrazione in data 7 giugno 2007. 

La FLC-CGIL ha chiesto infine un incontro specifico alla presenza del Rettore perché 
l’Amministrazione trovi una soluzione per reintegrare questo fondo e mantenerlo in 
maniera stabile per il futuro. 

2. RISCHIO LAVORO DISAGIATO 
Il pagamento di questa indennità verrà effettuato con le stesse regole dell’anno 
passato, ma la FLC-CGIL ha chiesto che confluiscano in questo capitolo i 70.000 
euro stanziati su richiesta dell’ex rappresentante della CGIL in Consiglio di 
Amministrazione, Danilo Chiocchini, per retribuire le posizioni relative alla sicurezza 
(gestione rifiuti, prevenzione incendi ecc.) e che finalmente si retribuiscano gli 
interessati.  

3. INDENNITA’ DI RESPONSABILITA’ ANNO 2007 
Il Dirigente ha comunicato il notevole ritardo con cui la commissione “mappatura 
laboratori” sta proseguendo il lavoro di rilevazione; l’attività della commissione 
proseguirà con l’analisi delle schede analitiche che le strutture hanno ricevuto per 
la mappatura di ciascun laboratorio.  
La individuazione dei responsabili tecnici dei laboratorio sulla base di questa 
mappatura potrebbero richiedere tempi più lunghi ed essere tali dal dover 
mantenere anche per il 2007 gli stessi criteri finora adottati per la conferma o 
nuova assegnazione delle relative indennità.  
Una valutazione più accurata potrà essere fatta nelle prossime riunioni della 
commissione che valuterà anche i tempi per la prosecuzione dei lavori.  
La FLC-CGIL ha lamentato, come per l’indennità agli EP, il ritardo con il quale si 
affrontano questi temi e si è dichiarata non più disponibile a pagare le indennità 
alla fine dell’anno in questione. Ha chiesto inoltre di conoscere anche i criteri con 
cui gli uffici della Sede Centrale vengono classificati in “media” o “alta” complessità 
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4. PROGRESSIONE ECONOMICA ORIZZONTALE: ESCLUSI 
In data 20/06/2006 le OO.SS. presentarono all’Amministrazione, dietro proposta 
della FLC CGIL, una richiesta riguardante l’ultima progressione economica 
orizzontale al fine di recuperare quanti maturano i tre anni di anzianità nel corso 
del 2007 e che per pochi giorni o mesi dovrebbero aspettare due o tre anni per la 
prossima progressione orizzontale.  
Il Dirigente ha illustrato le perplessità dell’Amministrazione nell’accogliere la 
richiesta, che sono state però puntualmente confutate dalla FLC-CGIL che ha 
ribadito la richiesta. 

5. VARIE ED EVENTUALI.  
La FLC CGIL ha chiesto di conoscere anche i criteri in ordine all’utilizzazione del 
fondo a disposizione del Direttore Amministrativo e un suo resoconto. 

------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Ultime notizie sulle sentenze TAR-Umbria 376-377-378-379/2007 

Torniamo ad aggiornarvi sulla situazione ricorsi e sentenze relative ai concorsi art. 
74/2001. 

All’indomani della pubblicazione delle sentenze TAR in oggetto, l’amministrazione 
universitaria ha presentato al Consiglio di Stato istanze cautelari di sospensiva dei 
giudizi pronunciati.  

In data 25 settembre il Consiglio di Stato ha emesso la prima ordinanza relativa al 
ricorso 376/2007,e successivamente ha pubblicato quelle relative alle altre sentenze 
Tar, esprimendo in tutte identici provvedimenti e ordinanze. 

Viene parzialmente accolta la richiesta della amministrazione; in pratica viene 
concessa una parziale sospensione della sentenza, nella parte in cui si chiedeva la 
ripetizione delle prove orali per tutti i candidati, ma vengono ribaditi i giudizi espressi 
per quanto riguarda la revisione della graduatoria per quello che attiene alla 
valutazione dei titoli e ai partecipanti alla sessione suppletiva. 

Le ordinanze obbligano quindi l’Università degli Studi di Perugia a redigere una 
nuova graduatoria per i titoli, sulla base delle determinazioni espresse nelle sentenze 
del TAR; questo porterebbe al soddisfacente riconoscimento delle istanze dei ricorrenti 
senza creare problemi ai vincitori dei concorsi stessi. 

Giudichiamo molto positivo l’esito di queste ordinanze che riuscirebbero a mettere 
fine ad una annosa e incresciosa vicenda, ma che poteva essere risolta applicando 
semplicemente le osservazioni del Garante d’Ateneo. 
------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Progressioni Economiche Verticali, assegno ad personam 
“nella nostra Università non conviene fare carriera!!!” 

Nel dicembre 2005 nel nostro Ateneo sono state effettuate delle PEV e in particolare 
alcuni passaggi hanno riguardato categorie da B4 a C1 e da C6 a D1; 
nell'inquadramento economico di queste categorie è previsto un assegno ad personam 
come "differenza retributiva fra le due posizioni assorbibile in caso di passaggio a 
categoria superiore" art. 55, c. 7 CCNL 1998/2001. 

La nostra amministrazione non ha applicato questa norma perché erroneamente ha 
inglobato nella differenza di retribuzione tabellare anche l'indennità d'Ateneo; 

Nel gennaio 2006 segnalavamo l'errore in contrattazione e chiedevamo l'applicazione 
corretta del CCNL sollecitandola più volte anche con parere scritto del nostro sindacato 
nazionale; a ottobre 2006 sopravviene una novità, vengono emesse dal Giudice del 
Lavoro più sentenze su ricorsi promossi da altra Organizzazione Sindacale, sempre per 
la corresponsione dell’assegno ad personam, ma relativo ad altre situazioni createsi 
nell'applicazione dell'art. 74 negli anni 2000-2001, in queste sentenze il giudice del 
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lavoro riconosce il diritto alla differenza stipendiale, ma si avventura in una 
"interpretazione arbitraria" dell’art. art. 55, c. 7 CCNL 1998/2001 ritenendo "….. 
che le parti nonostante il tenore letterale, abbiano in realtà inteso riferirsi al passaggio 
da una posizione economica a quella superiore, nell'ambito della stessa categoria". 

Ci saremmo aspettati un'applicazione delle sentenze, invece si approntano sedute di 
conciliazione per i vari gruppi di ricorrenti, dove ognuno accetta in pratica la sentenza; 
cosa strana è che la medesima O.S. celebrando la straordinaria vittoria sindacale 
sponsorizza queste conciliazioni suggerendone l'accettazione; in realtà quella O.S. non 
si è accorta che accettando le sentenze ha danneggiato tutto il personale; infatti tali 
sentenze andavano impugnate e non andavano assolutamente accettate 
azioni conciliative volte alla rinuncia del mantenimento dell’assegno spettante, per 
tutta la carriera all’interno della categoria di appartenenza. 

La ricaduta della mancata impugnazione si avrà su tutte le future PEV che si 
faranno nel nostro Ateneo, vanificando i benefici economici delle progressione di 
carriera. 

Alcuni esempi dei danni economici annuali che ne derivano.  

EFFETTI ECONOMICI DEI PASSAGGI DI CATEGORIA (P.E.V.) ASSEGNO AD PERSONAM 

Posizione 
economica origine 

Categoria 
destinazione 

Posizione di 
destinazione 

Stipendio 
origine 

Stipendio 
destinazione 

Danno 
economico 

B6 C C3 17,724.80 17,081.07 643.73 

C6 D D1 19,259.76 18,679.92 579.84 

D6 EP EP2 23,248.31 22,582.05 666.26 

La FLC/CGIL, a sue spese, e utilizzando la disponibilità di un proprio iscritto che 
trovandosi nella situazione sopra descritta non ha conciliato, ha avviato un percorso 
legale per opporsi alle sentenze del giudice del lavoro e far sì che venga 
riconosciuto un diritto sancito dal CCNL e dalle vigenti leggi in materia. 

La via legale che ci apprestiamo percorrere è dettata da un palese errore nella 
interpretazione dell’art 55 del CCNL e dalle disparità che si sono venute a creare tra il 
nostro Ateneo e gli altri che invece corrispondono la differenza retributiva come da 
contratto. La nostra determinazione è suffragata anche da concrete basi legali: infatti 
l’art. 57 della legge 537 del 24/12/1993 crediamo sia inconfutabile nella chiarezza e 
nella applicabilità, anche nel caso che ci riguarda. 

È di per sé evidente che, quanti hanno già aderito ad una conciliazione, potranno solo 
aspettare gli esiti delle opposizioni che intendiamo mettere in atto. 

Invitiamo gli interessati a tenersi in contatto con la FLC/CGIL, segnalando eventuali 
azioni della amministrazione universitaria e valutando con la dovuta attenzione 
l’iniziativa messa in atto, invitando tutti coloro che ne saranno oggetto a non 
sottoscrivere alcuna conciliazione. 

Sul fronte sindacale abbiamo inoltre chiesto in sede nazionale che il nuovo CCNL 
ribadisca in modo fermo e incontrovertibile le finalità dell’art. 55, anche riscrivendone 
la formulazione per renderlo più chiaro. 

LE RSU USCENTI 

Giuseppina Fagotti - Rossella Noncreduto - Luciana Pannacci 
Francesco Ceccagnoli - Marcello Coli 

 
La Segreteria FLC-CGIL 


