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Resoconto di contrattazione decentrata del 28/3/2008 

Venerdì 28 marzo u.s. si è svolta la riunione di contrattazione per trattare i seguenti 
punti all’ OdG: 

1. Orario di lavoro del personale tecnico-amministrativo; 
2. Indennità di responsabilità anno 2007; 
3. Costituzione  fondo  ex  art 70  CCNL 9.08.2000 –  Anno 2007; 
4. Varie ed eventuali. 

Il Direttore Amministrativo ha aperto la riunione manifestando l’intenzione 
dell’Amministrazione di ridiscutere l’accordo sull’orario sottoscritto con C.C.I del 9/10/2006 
in particolare riguardo la flessibilità oraria, considerata troppo ampia. 

Dopo ampia discussione, inoltratasi fino alle ore 19, durante la quale i delegati FLC CGIL 
hanno avuto momenti di scontro con l’Amministrazione per i contenuti penalizzanti della 
proposta che ci era stata sottoposta, si è pervenuti ad una bozza (verbale) di accordo 
sull’orario in questi termini: 

1. fascia di compresenza antimeridiana: ore 9,00-13,30 

2. fascia di compresenza pomeridiana: ore 15,15 – 16,30 

con l’espressa indicazione che tutto ciò che è al di fuori della compresenza è da 
considerare flessibilità. 

La delegazione FLC CGIL non si sente affatto soddisfatta dell’accordo raggiunto, 
contrariamente ad altri che lo ritengono “piuttosto soddisfacente”, in quanto ancora non 
chiaro su alcuni punti e che non risolve altre problematiche aperte (Orario eccedente in 
caso di permessi 104 e allattamento, Cancellazione dello straordinario senza eccedenza 
mensile anche in presenza di credito orario, ecc.) 

La riunione si è conclusa con il rifiuto della FLC CGIL di sottoscrivere in quella sede 
l’accordo sull’orario, chiedendo di vederlo formalizzato per iscritto e comunque non prima di 
aver trattato anche gli altri argomenti all’OdG, primo dei quali la parte economica del 
Trattamento accessorio 2008 (indennità mensile Art.41, ecc.). 

Un incremento salariale, anche minimo, riveste ormai per noi dipendenti universitari una 
importante e significativa risorsa, considerando anche il forte ritardo del rinnovo 
contrattuale nazionale, la particolare situazione economica e il basso potere di acquisto dei 
nostri stipendi. E’ alquanto evidente che i nostri livelli di priorità non coincidono con quelli 
dell’amministrazione, ma non per questo molleremo sull’argomento. 

Per non ritardare ulteriormente un riconoscimento economico spettante e ribadire i 
nostri interessi prioritari abbiamo in data odierna inoltrato la richiesta di ridefinire e 
integrare l’OdG del prossimo incontro come di seguito: 

1) Contratto Collettivo Integrativo 2007 ; 
a. Indennità di responsabilità anno 2007; 
b. Costituzione  fondo  ex  art 70  CCNL 9.08.2000 –  Anno 2007; 

2) Contratto Collettivo Integrativo 2008 
a. Indennità Art. 41 CCNL  
b. Indennità di responsabilità anno 2008; 
c. Costituzione  fondo  ex  art 70  CCNL 9.08.2000 –  Anno 2008; 

3) Orario di lavoro del personale tecnico-amministrativo; 

Cordiali saluti, 

Perugia,3.04.08 

Le RSU FLC CGIL   Il Segretario 

Francesco Ceccagnoli Marcello Coli Rossella Noncreduto Danilo Chiocchini 

Giuseppina Fagotti Giovanni Frittella Silvano Vannini  

 


