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Resoconto di contrattazione decentrata del 18.1.2013 
(Linee guida inerenti i criteri di assegnazione del personale 

tecnico amministrativo ai nuovi Dipartimenti) 
 

 

Cari Colleghi,  

 
in data 18/1/2013 si è tenuto un nuovo incontro fra il Direttore Generale, la 

RSU e le OO.SS. di Ateneo, per proseguire il confronto fra le parti sulla 
gestione del personale in vista della imminente costituzione delle nuove 

strutture dipartimentali in attuazione della Legge n. 240/2010. 
 

L’incontro fa seguito alle riunioni del 7/11/2012 e 20/12/2012 ed alla proposta 

del Direttore Generale ed è stato convocato con urgenza in considerazione del 
mutato scenario relativo ai tempi ed alle modalità di istituzione dei dipartimenti. 

 
Infatti, il Regolamento Generale d’Ateneo è stato approvato dagli Organi il 

16/01/2013 ed inviato al Ministero, mentre il 17/1/2013 è stato approvato il 
regolamento stralcio “Regolamento sulle procedure per la riorganizzazione 

dei Dipartimenti dell’Ateneo” (v. nota in calce), già in vigore e propedeutico 
all’istituzione dei nuovi Dipartimenti approvata dagli Organi il 22 gennaio 2013. 

 
Il giorno 22 gennaio il Consiglio di Amministrazione ha anche individuato la 

data del 29 marzo p.v. quale termine entro il quale il Direttore Generale 
adotterà i provvedimenti di assegnazione ai nuovi Dipartimenti del personale 

tecnico e amministrativo, sentiti i referenti dei Dipartimenti istituiti, in riferimento 
alle dimostrate esigenze funzionali dei dipartimenti stessi e le OO.SS. (questo 

confronto con le OO.SS./RSU non era affatto scontato ed è il risultato 

delle reiterate richieste della FLC CGIL e del lavoro di tutti i 
rappresentanti del personale TAB negli Organi, che con caparbietà hanno 

difeso la contrattazione !).  
Nel mese di giugno i nuovi Dipartimenti dovrebbero essere operativi (attivati). 

 
Questa la necessaria premessa per capire l’importanza di tale riunioni. 

 
Ora, la volontà dichiarata dal Direttore Generale è quella di cogliere questa 

occasione per razionalizzare la presenza del personale TAB all’interno delle 
strutture e valorizzare le varie professionalità, ma allo stesso modo è 

importante per la FLC CGIL (e l’abbiamo chiaramente esternato, anche 
con le nostre proposte) che questo avvenga seguendo un percorso di 

condivisione dei criteri e nella massima trasparenza. 
 

Considerando che i progetti dipartimentali al momento dell’istituzione non 

contenevano la proposta di un piano di fattibilità relativo all’organizzazione del 
lavoro e la conseguente assegnazione del Personale TAB, in assenza del quadro 

della situazione, la FLC CGIL ha chiesto la dettagliata analisi della situazione 
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attuale, utile per poter elaborare una proposta più precisa di criteri generali che 
siano oggettivi ed omogenei per tutti i Dipartimenti. 

 

La FLC CGIL e la sua RSU hanno comunque inviato una prima proposta 
all’attenzione del D.G., con osservazioni alle “linee guida” inviateci dalla 

direzione, ma anche problematiche da risolvere, che ora per noi sono 
diventate una priorità, quali i cambi d’area e linee guida relative alla 

mobilità interna (procedure per i trasferimenti del personale TAB). 
 

La nostra proposta che, come abbiamo detto, perfezioneremo in presenza di un 
quadro più preciso, può così riassumersi: 

1. Segretari dipartimenti.  Abbiamo condiviso con il DG il “criterio 
volontaristico” mediante l’adesione a un bando per titoli rivolto al Personale 

di categoria D/EP (se ne discuterà più in dettaglio nelle prossime riunioni, ci 
attendiamo da voi osservazioni e suggerimenti); 

2. Cambi d’Area. La compiuta definizione della questione non può che trovarci 

d’accordo. Come noto, da anni questa O.S. ha sollecitato la risoluzione della 
problematica, che abbiamo sempre ritenuto prioritaria per la chiarezza 

nell’ambito delle professionalità e competenze che operano all’interno delle 
strutture. Abbiamo chiesto, pertanto, di dare al più presto corso alle 

procedure. 

3. Mobilità interna del personale. Al fine di favorire un percorso il più chiaro 

ed efficiente possibile, tenendo altresì conto della professionalità del singolo 
dipendente, ne abbiamo chiesto l’attuazione tramite il disposto dell’art. 57 

del CCNL (emissione di bandi di mobilità e criteri di assegnazione in base ai 
titoli, analogamente a quanto avviene, con successo a quanto ci risulta, in 

altri Atenei); 

4. Altra nostra richiesta è stata una uniformità nei criteri “base”, una 
sorta di modello standard per tutti i dipartimenti, che naturalmente si 

diversificherà poi in base alle peculiarità e carichi di lavoro dei vari 
dipartimenti. Ogni dipartimento, secondo noi, dovrà comprendere diverse 

aree operative (es: amministrativa, didattica, ricerca, laboratori, Front-
Office, Gestione emergenze e sicurezza, informatica)  ben strutturati, dove 

ruoli, attività e responsabilità connesse siano ben definite. Il Direttore ha 
più volte infatti richiamato la “pesatura” dei dipartimenti (n° docenti, n° 

studenti, budget gestito, progetti....) che noi contribuiremo a rilevare, 
precisando, però, che dovrà essere rispettata per prima cosa la 

professionalità dei singoli colleghi, troppo spesso dimenticata; 
 

 

Il D.G. si è dimostrato favorevole alla nostra proposta per la definizione dei 
cambi d’area - indicando la necessità di una nuova circolare da inviare al personale 

- ma anche per quanto riguarda una regolamentazione della mobilità interna, 
entrambi da definire ancora nel dettaglio. 
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Per quanto attiene ai Centri ed al Polo di Terni, il D.G. ha precisato, dietro 
espressa richiesta di Fabio Ceccarelli della FLC CGIL,  che in questa fase la 

situazione rimane “congelata” e verrà analizzata successivamente alla 

riorganizzazione dei Dipartimenti. 
 

Nei prossimi giorni gli Uffici del D.G. prepareranno una sintesi delle varie 
proposte presentate dalle OO.SS./RSU per poi potersi ritrovare e 

formulare una proposta complessiva da inviare agli Organi d’Ateneo. 
 

Rimaniamo a vostra disposizione per qualsiasi delucidazione e approfondimento, 
ma anche osservazioni e suggerimenti.  

 
Cordiali saluti.  

 
 

Le RSU FLC CGIL  p. La Delegazione FLC CGIL 

Francesco Ceccagnoli  Fabio Ceccarelli 

Marcello Coli   

Giuseppina Fagotti   

Monica Fiore 
 

  

Lucia Pampanella   

Francesco Scardazza   

 
 

 
Nota: Per il Regolamento sulle procedure per la riorganizzazione dei Dipartimenti      

dell’Ateneo vedi pagina web: 
 

 http://www.albopretorionline.it/unipg/alboente.aspx?sez=ATT&categoria=Regolamenti 
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