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Resoconto di contrattazione locale del 31/1/2008 

La prima importante notizia, che abbiamo già diffuso, è quella riguardante lo scorrimento 
della graduatoria B3 fino al 46° posto utile, con l’impegno dell’Amministrazione di 
procedere alle assunzioni a partire dal 3 marzo p. v. Ottimo risultato di tutte le OO.SS. 
dopo fasi concitate di disponibilità e indisponibilità dell’Ateneo che si sono alternate nel 
corso degli ultimi mesi. Alla fine, ce l’abbiamo fatta. 

Successivamente il Direttore Amministrativo ha illustrato la proposta di piano triennale 
2007-2009 che in realtà sarà calibrato, per ovvii motivi, sugli anni 2008 e 2009. Stretti 
vincoli economici e le necessità di contenimento della spesa previste sistematicamente 
nelle leggi finanziarie degli ultimi anni, impongono un contenimento dei numeri delle 
prossime assunzioni su cifre di poco inferiori ai pensionamenti previsti fino al 2009 e 
considerando inoltre le stabilizzazioni. Il prossimo piano delle assunzioni fino al 2009 
prevede la copertura di 120 posti mediante concorsi pubblici (60) e connesse progressioni 
verticali (60), dando priorità alle figure professionali dell’area tecnico-scientifica ed 
elaborazione dati. 

La FLC CGIL ha presentato due proposte accettate dalla Direzione amministrativa. La prima 
proposta riguarda la rinegoziazione dei numeri delle nuove assunzioni ove nel corso del 
2009 si verificassero richieste di pensionamento superiori al numero attualmente previsto e 
a tal fine ha richiesto al 31 gennaio 2009 una verifica ufficiale dei dati. La seconda proposta 
riguarda la richiesta di mantenere sempre un sostanziale equilibrio numerico tra personale 
docente e personale tecnico amministrativo e di monitorare costantemente il dato in modo 
da adeguare i numeri alle eventuali variazioni nell’area docenti. 

La FLC CGIL ha inoltre richiesto esplicitamente l’impegno per la sede di Terni, in sofferenza 
di organico. 

Nel corso della riunione sono stati altresì richiesti i dati per la costituzione del fondo ex art. 
67 CCNL e successivamente, in data 4 febbraio 2008, la segreteria della FLC CGIL ha 
inviato formale richiesta scritta al direttore Amm.vo che trovate di seguito. 

Al Direttore Amministrativo 
  e p. c. al Dirigente Ripartizione del personale 

al Dirigente Ripartizione gestione delle risorse finanziarie 
Università degli Studi di Perugia 

 
Perugia,  4 febbraio 2008 

 
Oggetto:   Richiesta dati fondo trattamento accessorio Art.67 CCNL. 
 
 La scrivente O.S., per preparare nel modo migliore e più costruttivo il prossimo 

incontro di contrattazione decentrata chiede di avere quanto prima i seguenti dati: 

• L’ammontare del fondo per il trattamento accessorio 2008 Art.67 CCNL; 

• L’ammontare del residuo del fondo per il trattamento accessorio 2007 Art.67 CCNL; 

• Ogni ulteriore residuo degli anni precedenti (risparmio personale a part-time, 
straordinario, delta pensionati ecc.) 

 

La Segreteria 


