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Resoconto dell’incontro di contrattazione con il Rettore del 18 marzo 2008 
 
Cari colleghi, 
 

Ieri 18.03.2008 si è svolto l’incontro, richiesto dalle OO.SS., con il Magnifico Rettore. 
Presente per la parte pubblica, oltre il Magnifico Rettore, il Dirigente della Ripartizione del 
Personale Dott. M. Padiglioni. 

 Nel corso dell’ incontro sono stati affrontati i nodi politici dai quali discendono tutti i 
temi ancora irrisolti, che lasciano i dipendenti in una condizione di disagio insostenibile. 

 La discussione si è svolta sulla base del nostro documento, che troverete di seguito, e 
che è stato consegnato al Rettore in apertura di riunione. Sono stati analizzati a fondo, anche 
su richiesta dello stesso Rettore, tutti i temi indicati, non senza momenti di durezza e scontro 
con l’Amministrazione. 

 Riteniamo che il Rettore abbia ben compreso la gravità e complessità della situazione e 
il malessere del personale che non vede corrisposto quanto contrattualmente di sua spettanza, 
ha infatti assunto l’impegno di ristabilire degli incontri periodici alla sua presenza per risolvere 
le problematiche sottoposte, il primo dei quali si terrà subito dopo le festività pasquali. 

Ha inoltre assunto l’impegno di convocare un’ulteriore riunione, al più presto, sulle 
Biblioteche ed il Tavolo tecnico sul personale in Convenzione ospedaliera, come da reiterate 
richieste della FLC CGIL. 

 Oltre a ciò abbiamo chiesto di risolvere con la massima urgenza il problema degli 
Operai Agricoli con la riassegnazione delle giornate lavorative per l’anno in corso e fino 
all’espletamento dei concorsi che dovrebbero stabilizzare questi lavoratori. 

Restiamo in attesa che quanto concordato si trasformi in fatti concreti. 

 

Perugia, 19.3.08 

 

Le RSU FLC CGIL  Il Segretario 

Francesco Ceccagnoli  Danilo Chiocchini 

Marcello Coli   

Giuseppina Fagotti   

Giovanni Frittella   

Rossella Noncreduto   

Silvano Vannini   
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INCONTRO OOSS - RETTORE 18.03.2008 

Questa riunione nasce dall’esigenza, per noi basilare, di fare il punto e mettere ordine 
sullo stato delle relazioni sindacali:  

1) Non si rispettano gli accordi presi con il Rettore al tavolo politico con i Segretari 

delle OOSS, come avvenuto per: 

� Stabilizzazione precari (contratti 18+18 risposta ai pareri inviati dalla FLC CGIL, 
protocollo mai firmato, conseguenze nella procedura PROPER per il calcolo del 
90% ) 

� Scorrimento graduatorie progressioni verticali scadute nel 2007 

� Personale in Convenzione Azienda Ospedaliera (tavolo tecnico per completare gli 
accordi raggiunti come da reiterate richieste inviate dalla FLC CGIL) 

� Regolamento per l’accesso 

2) Non esistono relazioni stabili e organiche con le RSU,  

3) Non si rispettano gli istituti contrattuali che normano le relazioni sindacali 
(Informaz.preventiva/Concertazione/Informaz. successiva/Consultazione) 

4) Dirigenti con scarsa delega o inadempienti con la conseguenza che al personale 
non viene erogato quanto spettante (ritardo nel pagamento di indennità, 
straordinari, turni festivi, buoni pasto, ecc) ne’ si risolvono le problematiche del 
Personale Tecnico-amministrativo: 

� EP adeguamento contrattuale / indennità di posizione 2007 ed orario. 

� Trattamento accessorio 2007 

� Costituzione fondo 2008 e relativa indennità 

� Orario lavoro (non è mai stato attivato il conto ore individuale -si inviano circolari 
sull’orario che modificano accordi senza che vengano contrattate con le RSU vedi n. 
11537 del 3.3.08 - funzionalità del programma: dopo 2 anni non sono ancora state 
attivate le funzioni che abbiamo richiesto e non è ancora stato definito l’orario per 
gli EP) 

� Disagio personale biblioteche, carenza personale, turni disagiati mai pagati, 
demansionamento (chiesta riunione ad hoc dal 2006, mai fatta) 

� Conflittualità legali (Concorsi interni 2001 -sentenze TAR – assegno ad personam) 

Quanto sopra esposto ha come conseguenza un forte disagio tra il personale che non 
ha più fiducia nelle istituzioni e nei sindacati, anche se sente ancora forte il senso di 
appartenenza a questa Istituzione. 

Va salvaguardato l’equilibrio tra diritti e doveri, per ora sentiamo forte soltanto la parte 
relativa ai doveri. La tutela dei diritti è lasciata unicamente alla componente sindacale. Anche 
per questo riteniamo indispensabile ripristinare, come da Statuto, la figura del Garante 
d’Ateneo 


