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Resoconto di contrattazione decentrata del 21 aprile 2008 

Cari Colleghi, 

Il giorno 21.04.2008, alle 11,00, si è tenuto un incontro di contrattazione 
integrativa con il seguente Odg: 

1) Consultazione ai sensi dell’art. 8 CCNL del 9.8.2000 in ordine alla distribuzione dei posti 
di personale tecnico amministrativo di cui alla Programmazione triennale 2007/09; 
2) Orario di lavoro del personale tecnico-amministrativo; 
3) Indennità di responsabilità anno 2007; 
4) Costituzione del fondo ex art. 70 CCNL 9.8.2000 – anno 2007; 
5) Criteri per l’erogazione della retribuzione di posizione e di risultato al personale di Cat. 

EP – anno 2007 
6) Costituzione del fondo ex art. 67 CCNL 9.8.2000 – anno 2008; 
7) Indennità Art. 41 C.C.N.L.27.1.2005 - anno 2008; 
8) 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. 

Diciamo subito che la trattativa di ieri, dopo circa due ore di negoziazione, si è 
interrotta al punto 2 dell’Odg, anzi è stata interrotta dall’Amministrazione dopo il 
nostro diniego a voler firmare la bozza di accordo sull’orario. 

Un passo indietro per spiegare brevemente ciò che è successo: 

come abbiamo scritto nei nostri resoconti di contrattazione del 28 marzo e del 10 aprile 
u.s., la FLC CGIL aveva concordato (anzi aveva creduto di concordare!) con 
l’Amministrazione una fascia di compresenza più ampia, ma con la chiara indicazione che 
tutto ciò che è al di fuori della compresenza sarebbe stato considerato flessibilità (a che 
serviva altrimenti una fascia di compresenza ed un orario concordato con il Responsabile?).  

Inoltre, nelle precedenti riunioni sull’orario, i delegati FLC CGIL avevano 
espressamente chiesto garanzie su questo aspetto, ottenendo risposte positive. 

Questo è quanto la FLC CGIL aveva anche messo per iscritto, prima della riunione di 
ieri, in una lettera inviata all’Amministrazione. 

Dopo queste premesse ieri, al momento della firma, la nostra Organizzazione chiede 
il conto di quanto sopra specificato, non vedendo citato nella bozza di accordo 
dell’Amministrazione quanto pensavamo di aver concordato, ma solo una flessibilità in 
entrata tra l’orario concordato e le ore 9:00 (inizio della compresenza).  A questo 
punto, dopo il diniego dell’Amministrazione, la FLC CGIL ha dichiarato che avrebbe 
votato contro l’accordo in merito all’orario così concepito. Dopo di noi anche un’altra 
Organizzazione sindacale ha dato il suo diniego ed è stato a questo punto che, senza aver 
sentito le altre sigle, la Delegazione dell’Amministrazione ha abbandonato il tavolo 
di trattativa.  

Siamo convinti che un accordo di questo tipo avrebbe portato molti disagi non solo al 
personale, ma a tutte le Strutture dell’Ateneo che sulla flessibilità dell’orario (tramite la 
disponibilità del personale tecnico, bibliotecario, ma anche amministrativo) impostano la 
didattica e la ricerca che, fino a prova contraria, sono il basamento su cui si fonda 
l’Università!!! 

Noi siamo disponibili a non mollare su questo, ma aspettiamo le vostre 
opinioni in merito, perché solo con la forza dell’unione possiamo ottenere  
che vengano rispettati i nostri diritti. Crediamo fermamente che sia questo 
l’obiettivo del Sindacato. 



 

Via Bellocchio, 26  –  06128 PERUGIA  -  tel. 075 506981 
internet: http://www.unipg.it/cgil   e-mail: cgil@unipg.it 

 

2/2 

Abbiamo lasciato per ultimo punto la trattazione del resoconto riguardante il primo 
punto all’ordine del giorno, non certo per importanza, ma perché era oggetto di 
consultazione sindacale e non rientrava sul Contratto Integrativo che stavamo redigendo in 
merito all’orario ed al trattamento accessorio: 

Consultazione ai sensi dell’art. 8 CCNL del 9.8.2000 in ordine alla 

distribuzione dei posti di personale tecnico amministrativo di cui alla 

Programmazione triennale 2007/09.  

In merito a ciò il Direttore amministrativo ha esposto i criteri sui quali si basa la delibera 
approvata dal Senato Accademico in data 17 aprile u.s. per le assunzioni dall’ esterno nel 
biennio 2008/2009 e cioè la priorità di coprire questi posti con personale di categoria B e C 
delle aree servizi generali, tecnica-tecnico scientifica ed elaborazione dati e biblioteche, 
nonché alla copertura di n. 2 posti di dirigente per le esigenze delle Ripartizioni Didattica e 
Affari Legali (attualmente ricoperte da Dirigenti con contratto a tempo determinato). 

La FLC CGIL ha espresso parere favorevole al piano triennale purchè 
l’Amministrazione consideri e faccia proprie le nostre due proposte per 
aumentare i posti destinati alla progressione verticale del personale 
tecnico-amministrativo che la FLC CGIL ha così enunciato: 

1. Pur nel rispetto della riserva del 50% sul numero totale dei posti a concorso per 
l’esterno, slegare questo numero alle categorie (es: ridistribuire i posti di cat. B, che 
non possono avere una riserva per progressioni verticali, fra le altre categorie, in 
particolare C e D); 

2. Legare i posti riservati alla stabilizzazione del personale precario che avverrà a 
partire dall’anno 2008 con altrettanti posti riservati alle progressioni verticali.  

 

Queste due nostre proposte hanno trovato un positivo accoglimento da parte 
dell’Amministrazione che vaglierà le modalità legali per percorrerle ed è con questo 
presupposto che la proposta è passata a maggioranza. 

 

Perugia, 22.04.2008 

 

Le RSU FLC CGIL e Il Segretario 

Francesco Ceccagnoli, Marcello Coli, Giuseppina Fagotti,  Danilo Chiocchini 

Giovanni Frittella, Rossella Noncreduto, Silvano Vannini   

 


