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Resoconto di contrattazione decentrata del 27 april e 2009 
ARTICOLAZIONE DELL’ORARIO DI SERVIZIO  

 
Care/i Colleghe/Colleghi 

 

Il giorno 27 aprile 2009 alle 9, si è tenuto un incontro di contrattazione 
integrativa, chiesto dalla FLC CGIL (come comunicato a tutto il personale con 
mail del 3 aprile u.s.), in seguito alla decisione dell’Amministrazione, pervenutaci 
con nota del 30.3.09, di modificare l’orario di servizio  per alcune  Facoltà (tutte 
tranne Medicina,Veterinaria ed Agraria) e per l’Amministrazione Centrale 
dell’Ateneo. 

All’incontro hanno partecipato: per l’Amministrazione, il Delegato del 
Rettore, Prof. Curini ed il Dott. Padiglioni; per la Delegazione Sindacale, oltre 
naturalmente la FLC CGIL e le relative RSU , il CISAPUNI e la RSU Valentina 
Papini . 

In apertura di riunione il Prof. Curini ci ha informati che la CISL e relative 
RSU avevano deciso di non partecipare alla riunione sull’orario comunicandoglielo 
per iscritto. 
 

Sia ben chiaro, contrattare o no è una scelta libera e legittima di ogni 
soggetto sindacale, ma se si abdica a questo ruolo non ci sono, in base al 
Contratto Nazionale di Lavoro, altri modi e spazi per contrastare e/o modificare 
scelte dell’ Amministrazione che ricadono così pesantemente sul personale e le 
loro famiglie. 

La FLC CGIL ha richiesto la contrattazione  non certo per condiscendenza 
verso l'Amministrazione, come qualcuno vorrebbe far credere, ma per non 
lasciare mano libera all'applicazione del provvedimento. L’Amministrazione, dopo 
l’informativa in base all’art. 6 del CCNL, in assenza di richieste di concertazione, 
avrebbe potuto (e l’avrebbe fatto!) emettere il suo provvedimento sull’orario di 
servizio senza alcun problema.  

 
Inoltre, per sgombrare subito il campo da qualsiasi dubbio e/o polemica di 

chi ci ha preceduti nel comunicato, chiariamo subito che non abbiamo bisogno di 
lezioni su cosa sia da concertare e cosa non lo sia, anzi è proprio perché 
conosciamo bene il Contratto che stiamo utilizzando  tutti gli istituti 
contrattuali (finché ci saranno! v. decreto attuati vo Legge Brunetta) per 
tutelare gli interessi del personale.  Forse qualcuno non ha letto bene il comma 
2 dell'Art.25 del CCNL così lo riportiamo di seguito: 
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“ ART. 25 – ORARIO DI LAVORO (CCNL 06/09)  

(Art.25 del CCNL 9.8.2000 e artt. 7 e 12 CCNL 27.01.2005)  

2. L’articolazione dell’orario di servizio è determinata dai dirigenti responsabili e, 
negli atenei, dai direttori amministrativi, al fine della armonizzazione dello 
svolgimento dei servizi con le esigenze complessive e generali degli utenti, avuto 
riguardo anche alla presenza di adeguati servizi sociali. I criteri generali per tale 
articolazione sono oggetto di informazione e, a ric hiesta, di concertazione 
con i soggetti sindacali  di cui all’art. 9. ”  
 

Noi, i presenti in contrattazione, abbiamo chiesto ufficialmente il ritiro del 
provvedimento dell’amministrazione per cambiare l’orario di servizio che, intanto, 
non è ancora esecutivo.  

 
Ed ora veniamo al merito della questione : l’Amministrazione (su parere 
conforme dei Presidi e del Prof. Donato per i Dipartimenti) vuol modificare l’orario 
di servizio (cioè il periodo di apertura e chiusura delle strutture) determinando un 
nuovo orario (8-20) per l’Amministrazione Centrale e tutte le Facoltà e relativi 
Centri tranne Medicina, Veterinaria ed Agraria. 

L’Amministrazione non ha citato nessuna motivazione circa la necessità e 
l’opportunità di questo provvedimento pur dicendo che è stato fatto per iscritto dai 
Presidi e dai Professori interpellati.  

Questo significa che il personale delle strutture i n questione (disparità di 
trattamento!) non potrà entrare prima delle 8:00  (quando va bene!) con la 
conseguenza che anche l’orario di lavoro e la fless ibilità saranno per loro  
modificati!  La FLC CGIL, insieme al CISAPUNI ed alle RSU presenti, hanno 
obbiettato con una serie di argomentazioni logiche e coerenti con le 
problematiche dell’Ateneo e del Personale Tecnico amministrativo. 

Il Prof. Curini, alla fine di una lunga discussione , ne ha dovuto tener conto 
ed ha rimandato ad una prossima riunione la definiz ione della questione.  

Queste in sintesi le motivazioni addotte dalla FLC CGIL e per le quali abbiamo 
chiesto il ritiro del provvedimento: 

• Non si conoscono le motivazioni che hanno portato a questa 
determinazione; 

• Non tutti i Responsabili delle strutture (il Polo di Terni, il CLA  !?!) sono stati 
contattati; 

• Tutela per la famiglia e mobilità (si impedisce ai numerosi dipendenti 
“pendolari” che raggiungono il luogo di lavoro con mezzi pubblici di 
effettuare le normali 6 ore, costringendoli ad un altro rientro pomeridiano ed 
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alle donne di organizzarsi per conciliare il proprio orario con l’uscita dei figli 
dalle scuole o l’assistenza agli anziani (un ulteriore problema dopo il recente 
diniego all’ effettuazione dell’orario in part-time!) E’ questa l’attenzione alla 
famiglia dell’Università di Perugia?; 

• si nega ad una parte del personale, creando una disparità di trattamento, 
l’istituto della flessibilità (in entrata) con particolare riferimento al criterio di 
cui al punto c), comma 3 art. 25 che consente di anticipare o posticipare 
l’orario di entrata o di uscita o di avvalersi di entrambe le facoltà previsto dal 
contratto; 

• tutte le Facoltà iniziano le lezioni alle ore 8! Chi aprirà le aule? Chi preparerà 
il materiale didattico per le lezioni?  

• L'Università di Perugia ha di recente firmato, solennemente, con il Comune 
di Perugia un “Protocollo di intesa sulla mobilità” in cui  si impegna a favorire 
la flessibilità degli spostamenti per raggiungere i luoghi di lavoro e per il 
rientro a casa, per contribuire fattivamente ad una mobilità razionale e 
sostenibile dei trasporti, per la qualità dell’aria e dell’ambiente in cui 
viviamo........ Inutile commentare ulteriormente. 

 

Ultima considerazione: il Comitato per le Pari Opportunità (CPO) ha da poco 
elaborato ed inviato a tutto il Personale universitario il risultato di un’indagine dalla 
quale emerge, tra l’altro, la forte difficoltà per i dipendenti, essenzialmente donne, 
di conciliare i tempi del lavoro con quelli della vita familiare. Ci sembra che 
l’intento del CPO di promuovere “azioni positive” sia inficiato da provvedimenti 
come questo sull’orario o come quello di diniego alla richiesta di lavoro part-time!  

  
Cordiali saluti, 
 

Le RSU FLC CGIL Il Segretario  
Francesco Ceccagnoli Danilo Chiocchini 
Marcello Coli  
Giuseppina Fagotti  
Giovanni Frittella  
Rossella Noncreduto  
Silvano Vannini  

 
 


