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Resoconto seduta contrattazione del 27 ottobre 2010 
 

Dopo mesi dall’ultimo incontro siamo stati nuovamente convocati per una seduta di  

contrattazione con il seguente ordine del giorno: 

1. C.C.I. 09/06/2010 – appendice contrattuale anno 2010 
2. Avvio Trattative per il C.C.I. anni 2011/2012 

 

1) Relativamente al primo punto è stato deciso di rifinanziare il fondo destinato alla 

remunerazione della indennità di rischio con le economie risultanti dalla progressione 

orizzontale effettuata al 01/01/2009 (circa 200.000€) vincolando tale cifra alla 

remunerazione del’indennità di rischio insieme ai residui del fondo stesso (art. 8/e accordo 

2009/10) che ammontano a circa 20.000€.  

Occorre infatti ricordare che a tutt’oggi risulta ancora inevasa la liquidazione della indennità 

di rischio relativa all’anno 2010; il C.C.I. 2009/2010 stabiliva che, per l’anno 2010, la 

remunerazione di tale indennità avvenisse a fronte della liquidazione delle altre voci 

relative al fondo destinato alla ‘remunerazione di compiti che comportano oneri, rischi o 

disagi’, il consuntivo degli oneri relativi a turni ha comportato un residuo tale da rendere 

irrisoria tale indennità che con il nuovo stanziamento risulterà in linea con le cifre 

corrisposte negli anni precedenti.  

 

Relativamente alla problematica dei referenti per lo smaltimento dei rifiuti che hanno visto 

corrisposta l’indennità soltanto fino a settembre 2010, il delegato del Rettore, Prof. Curini, 

ha assicurato  la presentazione di un documento volto alla soluzione del problema nella 

prossima seduta di contrattazione. 

 

2) L’avvio delle trattative per il C.C.I. 2011/2012 ci vede nuovamente in ritardo, ma la 

certificazione del fondo è stata sottoscritta dai Revisori dei Conti soltanto il 26 settembre 

u.s. 

Appare quindi evidentemente difficile poter intervenire a fine anno su articolazioni, 

indennità, responsabilità, mansioni ed orari disagiati che i colleghi svolgono da gennaio 

scorso,   ma è altrettanto indiscutibile che occorra apportare alcuni correttivi all’accordo 

degli anni precedenti che già in fase di stesura la Flc Cgil evidenziava come lacunoso nei 

confronti di alcune fasce di personale.  

Pertanto la FLC CGIL con le sue RSU hanno presentato alcune proposte che, 

compatibilmente con le risorse finanziarie sempre più esigue a causa dei vari interventi 

legislativi, potranno essere inserite - in aggiunta alle indennità già previste - nel contratto 

2011 o, ove ciò non fosse possibile, nel contratto 2012: 

 

� PEO: per non deprimere sempre di più le aspettative del personale e per dare una 

opportunità a coloro che per mancanza di requisiti non hanno potuto usufruire della PEO 

2009, riteniamo doveroso poter procedere al varo di un bando PEO, per un pur ristretto 

numero di dipendenti. Attenzione: le leggi Brunetta e Tremonti bloccano gli stipendi dei 

lavoratori pubblici fino al 2013 (salvo ulteriori “regali” del Governo) e non consentono di 
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fatto di erogare il valore stipendiale dello “scatto” relativo alla progressione fino a quella 

data, ma effettuare tali progressioni, anche solo giuridicamente, permetterebbe di tenere 

in vita questo istituto contrattuale ed ai colleghi vincitori del concorso di ottenere il 

relativo trattamento economico a partire dal 2014 senza perdere ulteriori anni. Per fare 

ciò occorre però accantonare la somma necessaria e predestinare figurativamente il 

fondo del 2014 per la copertura delle posizioni messi a concorso.  

 

� ART. 41 (indennità mensile): Abbiamo chiesto di aumentare il più possibile l’indennità 

mensile, calata dal 2009 per effetto delle progressioni orizzontali. Se si fa un conto dei 

colleghi che percepiscono le varie indennità ci si accorge che sono molti quelli che nulla 

percepiscono e, fino a quando sarà vigente questo contratto, questo Istituto dovrà 

rimanere e dobbiamo cercare di renderlo il più dignitoso possibile.  

 

� LABORATORI:  Per i numerosi pensionamenti, in particolare di personale tecnico di 

categoria D, molti laboratori non hanno più un responsabile o sono addirittura scomparsi, 

abbiamo quindi chiesto che la figura del Responsabile Unico di Laboratorio venga 

configurata come POSIZIONE ORGANIZZATIVA così da poter affidare l’incarico di RUL 

anche a personale di categoria C. Abbiamo tenacemente sostenuto la necessità di 

evidenziare, tra il personale tecnico, nuove figure che all’interno dei laboratori svolgono 

funzioni organizzative con compiti specifici nell’ambito della ricerca e di responsabilità 

nelle procedure tecniche; infatti la nomina dei vice-RUL ha risolto il problema solo per le 

strutture con Laboratori Riconosciuti, ma negli altri casi non è stato possibile riconoscere 

una remunerazione al personale tecnico. Abbiamo quindi chiesto di poter individuare 

tramite i dipartimenti ed i loro organi ulteriori figure organizzative identificabili nei 

laboratori didattici e di ricerca rivolte essenzialmente a personale di categoria C.  

 

� INDENNITÀ DI REPERIBILITÀ: riteniamo doveroso inserire tra gli istituti quello relativo 

all’art. 56 del CCNL e remunerare chi, per lavoro e per assicurare la continuità dei servizi, 

viene chiamato, per esempio, anche alle 7 di sera; 

 

� CAMBI D’AREA: Questa richiesta esula naturalmente dalle determinazioni per il 

trattamento accessorio, ma la FLC CGIL ritiene importantissimo che venga sanata questa 

problematica in sospeso da tempo e che vengano ufficializzate le mansioni modificate 

negli anni del personale in vista della costituzione delle nuove strutture dopo la Legge 

Gelmini, in particolare gli accorpamenti dei dipartimenti. 

 

L’amministrazione ha preso atto delle nostre richieste e, quando ci rivedremo, intorno al 20 

novembre p.v. cercheremo insieme di arrivare ad una soluzione finale dell’accordo 2011 o, se 

sarà il caso, 2011 e 2012 insieme, come ha proposto la parte pubblica. 

 

Cordiali saluti, 

Perugia, 28 ottobre 2011                                         LA SEGRETERIA E LA RSU FLC CGIL 


