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Resoconto seduta contrattazione del 19 giugno 2012 

 

Il 19 giugno u.s. si è svolta la prima riunione di contrattazione dopo il rinnovo delle 

Rappresentanze Sindacali Unitarie. La riunione è stata convocata con il seguente ordine del 

giorno: Avvio trattative per il C.C.I. anno 2012. 

 

Come ormai è prassi a fine giugno, con la pausa estiva alle porte, veniamo convocati per 

parlare del contratto integrativo dell’anno in corso, una pratica che rischia di diventare regola. 

Le tenaci insistenze della FLC/CGIL hanno fatto si che almeno in questa occasione venisse 

presentata la costituzione del fondo prima della certificazione da parte dei revisori dei conti 

(come richiesto anche da tutta la RSU), ciò ha permesso almeno di evitare ulteriori rinvii della 

trattativa ed un controllo più approfondito dell’ ammontare delle risorse. 

Prima di affrontare l’ordine del giorno previsto la FLC CGIL ha consegnato al Prof. Curini, 

Delegato del Rettore, una nota (che si allega per conoscenza) chiedendone l’inserimento a 

verbale e chiesto un confronto sulle problematiche scaturite dalle ultime due circolari 

(Direttoriale del 27/03/2012 “Permessi retribuiti, congedi, mancate timbrature, ecc. – 

chiarimenti”  e  Direttoriale del 11/6/2012 “Disciplina delle assenze per malattia….”) 

pervenute a tutto il Personale. 

L’Amministrazione ha opposto diniego alla nostra richiesta di inserimento del punto all’odg, 

in quanto non “sarebbe” oggetto di contrattazione (cosa non vera come abbiamo spiegato 

durante la discussione) ma, nonostante ciò, con insistenza, siamo invece riusciti a parlarne, 

ed a lungo. La posizione della FLC CGIL è dettagliatamente esposta nella nota allegata a 

questo resoconto, mentre quella dell’Amministrazione si può così sintetizzare: 

a. Il Prof. Curini, quale Delegato del Rettore, si è riservato di approfondire la tematica 

prima di risponderci; 

b. Il Dott. Padiglioni, quale delegato del Direttore Amministrativo, ha sostenuto la 

corrispondenza delle direttive impartite con le norme giuridiche, specificando, per 

quanto riguarda l’invito a produrre il numero di protocollo dell'attestazione 

telematica di malattia (v. punto 3 nell’ all. 2 della nostra nota) che l’invito non è 

tassativo, ma assolutamente facoltativo (come sostenuto subito dalla FLC CGIL!) 

 

Un’ultima considerazione: pur nel rispetto delle posizioni assunte da altre OO.SS. a tale 

riguardo, che non ritengono necessaria la discussione in contrattazione convinti che basti 

una nota inviata all’Amministrazione per modificare comportamenti errati, la FLC CGIL e la 

sua RSU non intende rinunciare a pressare l’ Amministrazione al tavolo preposto ed 

intraprenderà tutte le iniziative, sindacali e legali, fintanto che non otterrà risposte chiare. Ci 

sembra infatti che questa Amministrazione non ponga molta attenzione alle richieste 

sindacali che le pervengono !?!  
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VENIAMO AL PUNTO ALL’ODG: Contratto collettivo integrativo 2012: 
 

Il fondo di finanziamento del salario accessorio è ancora diminuito rispetto al 2011 per 

effetto delle decurtazioni determinate dai pensionamenti dell’anno in corso e per le ricadute 

degli interventi legislativi ben noti (riduzione del 10% del fondo di riferimento 2004, 

allineamento del fondo 2012 al fondo 2010, decurtazione del 7,3% per effetto dei 

pensionamenti,..). Nello specifico: 

- fondo per le progressioni economiche e per la produttività collettiva (ex art. 87 CCNL 

16.10.2008) Personale TAB cat. B-C-D: € 1.636.1415,30 [ nel 2011- € 1.711.157,36] 

- fondo per la retribuzione di posizione e di risultato del personale della categoria EP  (ex art. 

90 CCNL 16.10.2008) € 549.294,05  [stessa cifra del 2011] 

 

La FLC CGIL ha chiesto, unica sigla al tavolo, la verifica di alcune cifre nella comunicazione 

della costituzione del fondo e comunque l’invio dei dati, prima di ogni riunione, in tempo 

utile per poterne prendere visione più compiutamente.  
 

Pur nello stretto spazio riservato alla discussione sono emerse posizioni diverse tra OO. SS. e 

singole RSU:  La FLC/CGIL ha proposto e ribadito posizioni già note e già inviate in tempi non 

sospetti all’Amministrazione (vedi nel sito web http://accounts.unipg.it/~cgil/  RSU: RICHIESTE 

E PROPOSTE ANNO 2012 DELLA FLC CGIL del 26 marzo 2012), libere da condizionamenti 

demagogici, quali possono emergere da fantomatici sondaggi che non possono avere altro 

effetto che creare divisione e discordia tra il personale.  

Come organizzazione sindacale riaffermiamo il valore della valutazione e del merito non 

certo col criterio brunettiano delle percentuali ma con la individuazione e la determinazione 

degli incarichi, dei carichi di lavoro, delle responsabilità connesse con le funzioni espletate. 

Altro aspetto da ponderare attentamente è il riconoscimento del disagio lavorativo sostenuto 

da un ragguardevole numero di personale cui va riconosciuto e confermato un adeguato 

riconoscimento economico (Stabulario, ospedale veterinario, front-office, portinerie, 

biblioteche….). 

In base a ciò abbiamo: 

• sollecitato una revisione della mappatura dei laboratori ferma al 2008 e cambiata 

radicalmente a fronte di pensionamenti, trasferimenti, cambi d’area, sottoponendo a 

valutazione tutti quei laboratori segnalati dopo il 2008 ed una revisione degli attuali 

alla luce dei cambiamenti avvenuti. 

• chiesto il rispetto degli impegni solennemente presi dal Magnifico Rettore per un 

dignitoso riconoscimento delle responsabilità connesse con la nomina a delegati 

SISTRI degli addetti allo smaltimento dei rifiuti speciali di ateneo. 

• Proposto l'avvio di turni di progressioni orizzontali negli anni 2012/13 per un 

numero più ampio possibile di personale ed in base alle disponibilità economiche che 
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il fondo permette (le PEO avrebbero infatti solo valenza giuridica, ma dal 2014 

ricadrebbero nel fondo del salario accessorio) 
 
Questi sono principi ispiratori che abbiamo sostenuto per ridistribuire tra tutto il personale 

TAB quello che rimaneva del salario accessorio dopo aver fatto 4 progressioni economiche 

per tutto il personale con la stabilizzazione sullo stipendio e sulla pensione di circa il 70% del 

fondo accessorio costituito dal 2001 in poi (le 4 PEO incidono infatti per una cifra che si aggira 

intorno a 3.800.000 €). Le somme che servivano allo scopo provengono in gran parte dal 

fondo dell’indennità mensile e continuano a gravare sul fondo!!!! 

 

Per rispondere ai sondaggi ed alle proposte presentate (o non presentate: non tutti i 

resoconti coincidono con quanto detto! ) occorre che queste, se non si vuol incorrere in 

dichiarazioni roboanti, ma demagogiche, siano corredate da numeri, cifre. 

 

Per meglio comprendere riportiamo i dati della quota restante da quanto utilizzato nel 

fondo per continuare a pagare le progressioni orizzontali che percepiamo nei nostri stipendi, 

che è stata finora così suddivisa:  

Fondo per indennità di responsabilità [€ 900.000 – RUL, RUF, vice, Sistri, segreterie didattiche, 

ecc] Personale beneficiario – circa 500 unità 

Fondo per indennità di turno/disagio [€ 200.000 – Personale dello Stabulario, Portinerie, 

Biblioteche, front-office segreterie PG/TR, autisti sede centrale]  

Fondo per indennità di rischio [€ 200.000] -  Personale beneficiario: n. 1.000 colleghi tra il 

PERSONALE A TEMPO INDET. E DETERMINATO INSERITO NELLE TRE FASCE DI RISCHIO; 

Fondo per Produttività collettiva, art 41 [€ 333.157] - Personale beneficiario – TUTTO IL 

PERSONALE A TEMPO INDETETERMINATO E DETERMINATO (differenziato per categorie). 

 

Per aumentare l’indennità mensile non basta tagliare le indennità presenti, ne ridurne 

l'entità economica, occorre bloccare ogni altra proposta di revisione delle indennità 

(compreso l’aggiornamento dei  laboratori) e probabilmente togliere alcune indennità 

relative ai disagi. Una operazione così incisiva avrebbe una sua logica nel caso in cui tale 

ridimensionamento fosse finalizzato a progressioni orizzontali per tutti nell’arco di un 

biennio; non siamo contrari ad operazioni di limatura per quelle indennità il cui compenso 

non risponda ai criteri di remunerazione della responsabilità e complessità della funzione 

svolta, ma siamo più che favorevoli alla individuazione e correzione di quelle situazioni di 

eclatante disuguaglianza economica per funzioni paritarie, cosa ben più rilevante dal 

punto di vista della equità e della obiettività.  

 

Questi sono i principi che purtroppo cozzano anche contro le norme legislative che sono il 

vero limite a qualunque variazione del salario accessorio : l’aumento dell’indennità mensile 
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(come per le altre voci) è PRECLUSO DALLA LEGGE TREMONTI (Art. 9    legge 122/10) CHE 

HA IMPOSTO IL BLOCCO DELL’ACCESSORIO AL 2010, CONCEDENDO SOLO SPAZI PER 

NUOVE RESPONSABILITA’ (sempre compatibilmente con i fondi a disposizione)  

 

Queste le considerazioni e le motivazioni che, in modo serio e responsabile, devono essere 

spiegate al personale. Le scelte e le decisioni saranno da noi affrontate cercando sì 

soluzioni alle complicazioni sopravvenute con le leggi Brunetta/Tremonti, ma facendo i 

conti con i soldi che abbiamo (pochi per fare tutto ciò che vorremmo). 

 QUESTO GRAZIE ALLE NORME BRUNETTA E TREMONTI (CHE IL GOVERNO ATTUALE NON HA 

ALCUNA INTENZIONE DI CAMBIARE, ANZI) E CHE LA FLC CGIL HA CERCATO, QUASI SEMPRE 

DA SOLA , ANCHE SE ORA POCHI SE NE RICORDANO DI CAMBIARE CON SCIOPERI E 

MANIFESTAZIONI.  

 

Abbiamo aderito alla proposta dell’Amministrazione per portare al tavolo contrattuale una 

proposta sindacale unitaria, logica vorrebbe che le proposte fossero fatte dalla 

amministrazione, ma la necessità di chiudere un contratto integrativo in tempi 

decentemente accettabili ci visti favorevoli a tale proposta. 

 

Perugia, 22 giugno 2011 

 

LA SEGRETERIA  E LA RSU FLC CGIL 

 

Coli Marcello, Ceccagnoli Francesco, Fagotti Giuseppina, Fiore Monica, Pampanella Lucia, 

Scardazza Francesco,  

 


