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Resoconto di contrattazione decentrata del 10 aprile 2008 

Cari Colleghi, 

Il giorno 10.04.2008, alle 16,30, si è tenuto un incontro di contrattazione 
integrativa con il seguente Odg: 

1) Orario di lavoro del personale tecnico-amministrativo; 
2) Indennità di responsabilità anno 2007; 
3) Costituzione del fondo ex art. 70 CCNL 9.8.2000 – anno 2007; 
4) Costituzione del fondo ex art. 67 CCNL 9.8.2000 – anno 2008; 
5) Indennità Art. 41 C.C.N.L.; 
6) Varie ed eventuali. 

All’incontro hanno partecipato, per l’Amministrazione, il Direttore Amministrativo 
Dott.ssa Angela Maria Lacaita ed il Dirigente della Ripartizione del Personale, Dott. M. 
Padiglioni. 

Prima di iniziare la seduta la delegazione FLC CGIL ha chiesto di procedere prima di 
tutto, vista l’ora, ad affrontare le questioni più urgenti relative all’accordo stralcio 
sull’indennità mensile 2008 ed al trattamento accessorio 2007 come da richiesta presentata 
in data 2 aprile 2008 Il D.A. ha risposto che non ci sarebbe stato bisogno di modificare 
l’o.d.g., assumendo l’impegno di definire il pagamento di tutto il salario accessorio nella 
riunione. La delegazione FLC ha accettato, con questa motivazione, di proseguire i lavori. 

1) ORARIO DI LAVORO 

Rispetto all’accordo ancora vigente (sino alla firma di quest’ultimo che sarà contestuale 
al pagamento del trattamento accessorio) è modificata la fascia di compresenza (dalle 
9:00 alle 13,30; dalle 15:15 alle 16:30). Rimane stabilito tutto il resto come da accordo 
precedente, quindi anche l’orario di apertura delle strutture universitarie che rimane dalle 
7,30 alle 19,30, la Commissione istituita in caso di mancato accordo tra il personale TA ed 
il Responsabile della struttura e/o Ripartizione della sede centrale su un orario concordato 
diverso da quello di norma (8:00 – 14:00) che valuterà il contraddittorio e la facoltà per la 
lavoratrice madre o il lavoratore padre, con priorità per chi ha figli fino a otto anni di età, di 
poter chiedere una particolare flessibilità in entrata, in uscita e su turni (su proposta FLC 
CGIL e citata nella circolare dell’amministrazione del 2.8.07 nr 38140). 

Pertanto sarà possibile concordare con il proprio Responsabile, ferma restando la 
presenza in servizio nelle fasce di compresenza, un’ orario che parta dalle ore 7,30 e che 
non vada oltre le 19,30. E’ chiaro comunque che, come recita il contratto e come ci sembra 
giusto, la gestione flessibile dell’organizzazione dell’orario deve armonizzarsi con una 
distribuzione organica dei carichi di lavoro tra colleghi e la fruizione dei servizi agli utenti. 

CREDITO E DEBITO ORARIO 

CREDITO: Viene prevista la possibilità di entrare dopo l’inizio della compresenza ed 
uscire prima della fine della compresenza (entrata dopo le 9.00 uscita prima delle 16.30) 
per 4 volte al mese utilizzando il credito orario maturato. 

DEBITO ORARIO: Ci sembra utile richiamare un passaggio della Circolare nr. 0011537 
del 03/03/2008 Orario di lavoro - chiusura dati anno 2007 “Al personale 
appartenente alle categorie B, C e D, si ricorda altresì, che il C.C.N.L. del 9.08.2000 
prevede che i debiti orari vanno recuperati entro il mese successivo a quello di riferimento 
(art. 33, comma 3) e, pertanto, a partire dal mese di marzo 2008, qualora entro il mese 
successivo a ciascun mese di riferimento non siano stati recuperati i debiti orari, sarà 
disposto d'ufficio il recupero delle corrispondenti competenze economiche”. In definitiva la 
circolare stabilisce che non è più possibile dilazionare oltre il mese successivo il recupero di 
un eventuale debito orario e soprattutto che questo recupero e possibile per sole 36 ore 
annue vedi sotto articolo del CCNL. 
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ART. 33 - PERMESSI BREVI 

1. Può essere concesso al dipendente che ne faccia richiesta il permesso di assentarsi 
per brevi periodi durante l'orario di lavoro. I permessi concessi a tale titolo non 
possono essere in nessun caso di durata superiore alla metà dell'orario di lavoro 
giornaliero, e non possono comunque superare le 36 ore nel corso dell'anno. Tale 
limite è incrementato di ulteriori 18 ore annue nel caso di permessi richiesti per 
documentate esigenze di salute.  

2. La richiesta dei permessi deve essere formulata in tempo utile per consentire 
l'adozione delle misure organizzative necessarie.  

Il dipendente è tenuto a recuperare le ore non lavorate non oltre il mese successivo, 
secondo le disposizioni del dirigente o del funzionario responsabile. Nel caso in cui il 
recupero non venga effettuato, la retribuzione viene proporzionalmente decurtata. 

_________________________________________________ 

Un apposito incontro di contrattazione prenderà in esame l’orario di servizio e le 
problematiche di Biblioteche, Portinerie e Stabulario. 

In subordine alla firma dell’accordo la delegazione FLC CGIL ha chiesto ed 
ottenuto: 

- la garanzia dal Direttore Amministrativo e dal Dirigente che l’accordo 
sull’orario sarà rispettato anche per i colleghi delle Ripartizioni Centrali; 

- un ulteriore riunione dove venga riassunta con trasparenza e chiarezza, una 
volta per tutte, la normativa riguardante i permessi. 

 

2) INDENNITA’ DI RESPONSABILITA’ ANNO 2007(Categoria D) 

Il pagamento delle indennità sarà effettuato sulla base dei criteri in vigore per l’anno 
2006, in quanto la Commissione istituita per la Mappatura dei laboratori non ha ancora 
concluso i lavori, nonostante l’impegno speso dai rappresentanti del personale tecnico-
amministrativo. Il ritardo è dovuto in parte alla complessità del lavoro, in parte alla 
dilazione degli incontri a causa dei molteplici impegni della componente docente, non 
vediamo comunque come questa decisione debba escludere i colleghi tecnici responsabili di 
laboratorio passati nella Cat. D nel 2007, che dovrebbero essere valutati alla luce dei 
precedenti criteri e pagati successivamente a questa valutazione. Né comprendiamo per 
qual motivo la mancata corresponsione di questa indennità debba bloccare la 
costituzione del fondo per il 2008, tanto è vero che per l’anno passato il fondo è 
stato costituito in data 19/2/2007 e l’indennità di responsabilità è stata pagata 
successivamente. E’ per questo che la FLC CGIL non è d’accordo con la decisione presa, 
pur comprendendo le difficoltà visto il forte ritardo dei pagamenti.  

 

3) COSTITUZIONE DEL FONDO EX ART. 70 CCNL 9.8.2000–ANNO 2007 (Cat. EP) 

Anche per questa indennità è stata istituita una Commissione ad hoc che sta lavorando 
ad una proposta più rispettosa delle norme contrattuali che sarà valutata e poi approvata in 
contrattazione decentrata. Infatti la problematica relativa a questa indennità si può 
riassumere in due punti: 1. La FLC CGIL in data 24.10.07, in sede di contrattazione, si 
rifiutò di accettare l’impostazione dei Revisori dei Conti in merito all’impossibilità di 
aumentare le risorse finanziarie per pagare il trattamento accessorio, minacciando di aprire 
un contenzioso in sede legale (infatti a causa di questa interpretazione venne operata una 
riduzione di circa 300.00,00 sul Fondo degli EP); 2. La FLC CGIL chiese il rispetto assoluto 
delle norme contrattuali riguardanti il conferimento degli incarichi e si dichiarò indisponibile 
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a stabilire le suddette corresponsioni al termine di un incarico invece che all’inizio (come 
del resto per le altre categorie). L’Amministrazione accettò la nostra proposta nominando 
apposita Commissione. Ora la questione è in dirittura di arrivo. 

In merito alla questione economica attendiamo dalla seduta del Consiglio di 
Amministrazione del 4 maggio 2006 la illuminata decisione dei Revisori dei Conti, 
che di settimana in settimana ci viene data come sicuramente positiva, ma a 
tutt’oggi è ancora assente 

 

4 e 5) COSTITUZIONE DEL FONDO EX ART. 67 CCNL 9.8.2000–ANNO 2008; 
INDENNITA’ ART. 41  (Categorie B, C, D) 

La FLC CGIL ha chiesto di pagare subito l’indennità mensile, anche se la 
costituzione del fondo 2008 è parziale a causa dei ritardi nei pagamenti 2007, tramite un 
accordo stralcio che riguardi solo questo emolumento, come d’altronde già fatto nel 
2007 (vedi sopra al punto 2). Sarà verificata la possibilità di aumentare l’indennità 
mensile in misura quantificabile solo dopo la costituzione del fondo per il trattamento 
accessorio 2008 che l’Amministrazione ci deve ancora fornire. 

La FLC CGIL ha chiesto inoltre chiesto di incrementare, con fondi del bilancio 
universitario, la parte relativa ai turni e lavori disagiati. 

La RSU FLC CGIL ha ribadito la propria contrarietà al continuo ritardo con il quale 
si affrontano ogni anno i pagamenti del trattamento accessorio, che il personale si 
preoccupa di come far arrivare il proprio stipendio sino alla fine del mese e non se 
deve entrare alle 8,05 o alle 7,55 e che da oggi in poi si dovrà andare a regime di 
tutti i pagamenti all’inizio dell’anno e non alla fine!! 

Perugia, 17 aprile 2008 

 

 

Le RSU FLC CGIL  Il Segretario 

Francesco Ceccagnoli, Marcello Coli, Giuseppina Fagotti,  Danilo Chiocchini 

Giovanni Frittella, Rossella Noncreduto, Silvano Vannini   

 
 
 
P.S. In questo momento riteniamo prioritario concludere un accordo con l’Amministrazione 
che sia massimamente rispettoso dei diritti dei colleghi ed equilibrato sotto l’aspetto dei 
doveri (leggasi orario). Ci sarà poi modo per commentare frasi e posizioni delle altre Sigle 
Sindacali che, francamente, poco interessano in questa fase né a noi e tantomeno ai 
colleghi, ma che andranno chiarite e spiegate a tutti al momento opportuno. 


