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Resoconto di contrattazione decentrata del 14.2.2013 
(Linee guida inerenti i criteri di assegnazione del personale 

tecnico amministrativo ai nuovi Dipartimenti) 
 
 
Care/i Colleghe/i,  
 

in data 14/2/2013 si è tenuto un nuovo incontro fra il Direttore Generale, la 
RSU e le OO.SS. di Ateneo, per proseguire il confronto circa i criteri di 
assegnazione del personale tecnico-amministrativo alle nuove strutture.   

 
La discussione si è svolta sulle proposte presentate da diverse OO.SS. e su 

alcuni temi pressanti da noi sollevati. 
 
La FLC CGIL ha da subito posto come condizione che le regole ed i criteri 

per la assegnazione del personale alle varie strutture siano basate su dati 
concreti ed oggettivi. Abbiamo sempre sostenuto che qualunque esubero dovrà 
essere motivato da dati il più possibile certi e che le eventuali mobilità interne 
dovranno essere gestite rispettando la professionalità e l’esperienza del 
personale interessato, ma soprattutto attuabili con criterio volontaristico 
e con bandi di mobilità espletati secondo le linee guida dell’art. 57, 
comma 5 del CCNL.  

 Questa nostra proposta, se accettata, permetterà di conoscere  quali sono 
le sedi vacanti in tutta l’Università ed il profilo professionale richiesto e 
permetterà ad ognuno di noi di fare domanda di mobilità allegando il 
curriculum. Siamo determinati ad ottenere l’applicazione di questo 
Istituto contrattuale, visti anche gli ultimi provvedimenti di 
trasferimento. 

Su questi abbiamo chiesto spiegazioni e ripetuto la nostra 
contrarietà per atti unilaterali dell’amministrazione, posti in essere 
senza l’assenso del personale interessato. 

Il DG ci ha risposto che tutte gli atti di trasferimento erano stati 
operati per sopperire ad esigenze funzionali di alcune strutture carenti 
di personale con specifiche professionalità. 

 
Abbiamo chiesto, anche con nota scritta che alleghiamo, l’immediata 

sospensione, stante la fase di concertazione sui criteri di 
assegnazione, di tutti i trasferimenti che stanno avvenendo senza 
l’assenso del personale interessato. 

 
Come sempre vogliamo dare al confronto un apporto costruttivo, cercando 

di limitare le già ampie discrezionalità (dilatate oltre modo dalle leggi emanate 
dagli ultimi ministri Brunetta, Gelmini, Fornero) che l’amministrazione ha in 
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merito alla gestione del personale, senza ledere il principio della più opportuna 
funzionalità di una struttura pubblica quale è l’Università.  

 
E’ altresì ineludibile il fatto che alcuni cambiamenti saranno inevitabili e che 

è intenzione dell’Amministrazione non effettuare una “ mera importazione del 
personale da una struttura all’altra” ed è qui che il Sindacato deve cercare di 
fare chiarezza sulle reali intenzioni e non lasciare in mano alla amministrazione 
un potere decisionale senza nessuna possibilità di confronto o contrasto. 

 
Le riunioni fin qui svolte hanno aperto la strada a vari punti di 

convergenza tra le parti, ma non vi è ancora un chiaro percorso: la FLC 
CGIL ha quindi chiesto una chiara ed articolata proposta al DG e che 
questa ci sia inviata in forma scritta per la prossima riunione. 

 
In questa riunione è inoltre emersa la proposta, da parte di una sigla 

sindacale, di mantenere l’ indennità di responsabilità (da Segretario di 
Dipartimento) in assenza di un incarico ufficiale. La FLC/CGL non potrà mai 
condividere questa proposta, siamo contro l’idea di “vitalizi alla carriera” e  va 
anche contro qualsiasi  logica contrattuale e legale. Riteniamo però che non 
si possa “demansionare” il personale che ha avuto un incarico altamente 
specialistico e che gli vada assegnata una giusta collocazione, consona al ruolo 
prima ricoperto.  

 
La riunione si è conclusa con l'impegno del DG, su pressante 

richiesta della FLC CGIL, ad inviarci presto la sua proposta sui criteri di 
assegnazione del personale tecnico - amministrativo alle strutture 
dipartimentali. 

  
Dopo la riunione abbiamo inviato al Direttore Generale un documento 

riassuntivo delle posizioni della FLC/CGIL (vedi testo che segue) e dei 
presupposti per poter concordare un documento tra OO.SS. ed 
Amministrazione. 

 
Cordiali saluti, 
 

Le RSU FLC CGIL  p. La Delegazione FLC CGIL 

Francesco Ceccagnoli  Giuseppina Fagotti 

Marcello Coli   

Monica Fiore 
 

  

Giovanni Frittella   

Lucia Pampanella   

Francesco Scardazza 
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NOTA INVIATA AL DIRETTORE GENERALE  
 
 
Al Direttore Generale 
Dott.ssa A.M. Lacaita 

 
Università degli Studi di Perugia 
SEDE 
 
Perugia, 19.02.2013 

 
 
Oggetto: Linee guida inerenti i criteri di assegnazione del personale tecnico amministrativo alle 

strutture di Ateneo. 
 

La FLC/CGIL Università e le RSU sottoscritte, alla luce degli incontri e delle note 
intercorse tra OO.SS., RSU ed Amministrazione, allo scopo di dare una fattiva collaborazione alla 
stesura del documento relativo ai criteri di assegnazione del personale TAB alle strutture 
universitarie, invia una sintesi delle varie proposte esposte durante le riunioni e che ritiene 
importanti per una  condivisa elaborazione del documento in oggetto. 

La scrivente O.S. sottolinea, altresì, la necessità di affrontare la problematica del riassetto 
dipartimentale in stretta relazione con l’ altrettanto inevitabile riorganizzazione della sede centrale, 
argomento da Lei appena accennato in precedenti riunioni. Chiede, quindi, che il tavolo di 
confronto non venga limitato alla redazione del documento per la riorganizzazione dei dipartimenti, 
ma affronti contemporaneamente le problematiche e le ricadute che coinvolgono Sede Centrale, 
Centri di ricerca e di servizio, Biblioteche. 

Inoltre, facendo seguito a quanto dalla FLC CGIL sollecitato durante l’ultima riunione ed in 
considerazione di quanto precisato al punto 4 che segue, si chiede l’immediata sospensione, stante 
la fase di concertazione sui criteri di assegnazione, di tutti i trasferimenti che stanno avvenendo 
senza l’assenso del personale interessato. 

 
1. MODELLO UNICO DI ORGANIZZAZIONE DEI DIPARTIMENTI: La FLC/CGIL, 

con nota del 17 gennaio u.s., aveva già evidenziato la necessità di articolare un modello 
organizzativo dei vari dipartimenti, suggerendo una organizzazione minima, comune a tutti i 
dipartimenti; tale organizzazione dovrà soprattutto prevedere una dotazione organica di 
base (organico teorico), suddivisa nelle varie aree che si verranno a costituire 
(amministrativa, didattica etc..) che potrà essere poi adeguata in base alle esigenze dei 
costituendi dipartimenti. Tali esigenze dovranno essere valutate con criteri oggettivi e 
parametri comuni, sulla base del peso scientifico, peso didattico, peso finanziario di ogni 
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singolo dipartimento. Non a caso la FLC/CGIL aveva chiesto il dettaglio di vari parametri 
per poter fare una adeguata pesatura delle consistenze di ogni progetto dipartimentale, 
perché solo da una accurata analisi di dati oggettivi può passare una adeguata assegnazione 
di personale e spazi. Ciò non potrà però prescindere dal tenere nella massima considerazione 
i desiderata degli interessati.  
Riteniamo, pertanto, giusto ed utile al buon andamento dell’operazione che  il personale 
tecnico amministrativo possa manifestare le proprie opzioni per iscritto, dietro richiesta 
dell’Amministrazione; 
 

2. SEGRETARI DI DIPARTIMENTO:  La FLC CGIL ha condiviso la proposta del “criterio 
volontaristico” mediante l’adesione ad un bando, ma solo per titoli. Con il bando il 
personale avrà l’opportunità di esplicitare il proprio interesse a ricoprire l’incarico e di 
presentare il proprio curriculum, espressione della esperienza e professionalità acquisite. 
Non si ritiene utile, pertanto, un “colloquio motivazionale”, in quanto la volontà è già 
implicita nella adesione al bando stesso. Si chiede inoltre che venga privilegiato, ove 
possibile, il mantenimento della sede ove il segretario presta attualmente servizio.  
In ogni caso chiediamo che nella domanda allegata al Bando il “candidato” possa indicare il 
dipartimento/i  presso il/i quale/i ambisce a svolgere la relativa funzione; 

3. CAMBI D’AREA:   La FLC CGIL reitera la richiesta di dar corso alle richieste dei cambi 
d’area, in tempi brevi e prima della assegnazione del personale ai rispettivi dipartimenti; 
nelle sedute del 7 novembre  e del 18 gennaio la nostra richiesta di dar via libera le domande 
a suo tempo pervenute (2009), c’era la piena condivisione del DG con l’impegno di 
riesaminare anche quelle istanze che avevano avuto il diniego della amministrazione tramite  
la emissione di una circolare. 

4. MOBILITA’ INTERNA:  La FLC CGIL ha sempre chiesto, in tutte le riunioni, 
l’applicazione dell’art. 57, comma 5 del CCNL da attuarsi subito tramite linee guida 
concordate con le OO.SS. / RSU. L’occasione di una così radicale ristrutturazione deve 
inevitabilmente passare attraverso un esame preliminare delle richieste del personale stesso, 
soprattutto se le esigenze scientifico-didattiche delle strutture collimano con professionalità 
e competenze del richiedente. L’applicazione di questo istituto contrattuale va  
naturalmente estesa a tutto il personale dell’Ateneo, compreso quello 
dell’amministrazione centrale o dei centri. Chiediamo quindi di concordare al più presto 
delle linee guida che siano subito operative. A tal riguardo la FLC CGIL è disponibile a 
presentare, alla Sua attenzione, una bozza di proposta operativa;  

5. CRITERI PER LA ASSEGNAZIONE DEL PERSONALE ALLE STRU TTURE DI 
ATENEO:   

� Adozione oggettiva dei criteri di pesatura delle nuove strutture dipartimentali, con 
parametri univoci e trasparenti; dotazione minima per ogni area operativa di ciascun 
dipartimento;  
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� Mantenimento quanto più possibile dello status quo del personale nelle rispettive 
strutture di appartenenza con valorizzazione della professionalità acquisita e 
mantenimento di incarichi e responsabilità connesse al ruolo finora svolto, sia tecniche 
che amministrative; conservazione della sede di servizio; salvaguardia e continuità delle 
linee di ricerca in ambito tecnico e della specializzazione acquisita in ambito 
amministrativo. 

� Gestione volontaria di eventuali esuberi che si evidenziassero dopo la applicazione dei 
criteri di pesatura; sono inaccettabili trasferimenti d’ufficio sotto la copertura di 
‘esigenze di servizio’ recapitate nell’area riservata. Eventuali esuberi vadano gestiti in 
base al dettato contrattuale (art. 57. CCNL) e nel rispetto dei “desiderata” del personale 
interessato, come specificato al punto 1 e con emissione di bandi di mobilità 
opportunamente pubblicizzati. 

� Il trasferimento di professionalità “necessarie in certe strutture per esigenze funzionali” 
vanno altresì gestite con  modalità che prediligano la volontarietà che rappresenta giusta 
motivazione per una crescita professionale e per un apporto fattivo alle esigenze della 
struttura. 

� Soluzione definitiva delle problematiche connesse al personale in regime di part-time 
che chiede la trasformazione in full-time. E’  ben nota la situazione di questo personale 
che in regime di part-time accumula ore di lavoro pari o superiori al tempo pieno, la 
soluzione della questione potrebbe alleviare le problematiche di alcune strutture in forte 
carenza di personale (stalle, pollai, campi sperimentali ecc.). 

Distinti saluti, 

 

Le RSU FLC CGIL   p. La Delegazione FLC CGIL 

Francesco Ceccagnoli  Giuseppina Fagotti 

Marcello Coli   

Monica Fiore 
 

  

Giovanni Frittella   

Lucia Pampanella   

Francesco Scardazza   

 

 


