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Resoconto di contrattazione decentrata del 27 giugno 2013 
 
 

Cari Colleghi, 

 
Il giorno 27 giugno 2013 si è tenuto un incontro di contrattazione integrativa con il 

seguente Odg: 

 
AVVIO DELLE TRATTATIVE C.C.I. 2013 

 
L’incontro era stato preceduto dalle proposte  dell’Amministrazione che 
consistevano nel: 1. Confermare l’impianto del CCI per il 2012 “rinviando la 
valutazione di merito in ordine ai diversi istituti una volta che siano state attivate le 
nuove strutture dipartimentali nonché definita la relativa organizzazione interna” 2. 
“ Tenuto conto dei processi di innovazione in atto presso questo Ateneo (U-gov 
didattica, contabilità, ricognizione inventariale …), prevedere, possibilmente 
nell’ambito del Fondo del Direttore Generale, quale produttività e miglioramento dei 
servizi, la destinazione di risorse per progetti di Ateneo, che vedano la 
partecipazione, su base volontaria, di un numero predefinito di persone” 
 

Si è aperta la discussione durante la quale la FLC CGIL/RSU FLC CGIL 
hanno richiesto alcuni dati contabili relativi al fondo 2012 e, in merito al CCI 
2013:  
 

1. Richiesto che l’amministrazione fornisse dati più precisi in merito alla 
proposta sui progetti e, in particolar modo: i criteri, il numero di persone e 
le strutture coinvolte, le modalità di erogazione, la cifra da impegnare etc.. 
Insomma tutti quei dati senza i quali la FLC CGIL non può dare alcun giudizio 
di merito; 
 

2. Abbiamo quindi espresso la nostra valutazione in merito al fatto di confermare 
così com’è l’impianto del 2012 e ricordato che prima di prendere 
qualsiasi decisione per noi è imprescindibile sanare quanto rimasto in 
sospeso dall’anno precedente, richieste che la FLC CGIL aveva già 
presentato e cioè:     

 

a)Ricognizione dei laboratori  

Riteniamo infatti che proprio in questo momento di transizione , in attesa del  
“varo” dei nuovi dipartimenti risulti  urgentissimo e  indispensabile 

stabilire dei criteri di valutazione per creare all’interno dell’ateneo una mappa 
dei vari laboratori ad oggi esistenti, evidenziandone le peculiarità e 

specializzazioni, il personale che vi afferisce, le attrezzature ed il responsabile 
unico.  

 Di anno in anno si è rimandata la mappatura, ancora riferita alla 

situazione del 2008. Ora si dovrebbe attendere il 2014, come ci è stato già 
risposto, visto il ritardo nella costituzione dei dipartimenti. La FLC CGIL però 
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non ci sta e non intendiamo attendere ancora. Ha pertanto chiesto un 
aggiornamento della mappatura, anche se sarà da confermare (come tutti 

gli altri laboratori e come tutte le altre figure di responsabilità, vista la nuova 
organizzazione dipartimentale che ci aspetta a breve) basandosi su criteri 

affini a quelli già sperimentati, dandone la responsabilità agli attuali direttori 
di dipartimento.  

 

b)PROGRESSIONI ORIZZONTALI 

ottemperando a quanto previsto dal CCNL, prevedere una nuova tornata di 
progressioni orizzontali (per un numero limitato, visto il calo delle risorse 
dell’accessorio e vista la normativa) che, pur avendo solo valenza 

giuridica, in virtù del blocco stipendiale imposto dalle leggi 

Brunetta/Tremonti, possano sanare macroscopiche situazioni di 
“sottoinquadramento” presenti nell’Ateneo, anche in vista della 

riorganizzazione di uffici e dipartimenti in attuazione della legge Gelmini 
(240/2010) 

c) SISTRI 

Revisione delle indennità, valutandone le RESPONSABILITA’ 
AMMINISTRATIVE E PENALI (riferite alla corretta compilazione e archivio 

dei registri e formulari e alla corretta classificazione dei rifiuti), per troppo 
tempo ignorate e trascurate. Abbiamo fatto notare alla controparte che il 

Ministero dell'Ambiente e del Territorio si sta preparando in tempi 
brevissimi a riorganizzare le figure e che quindi, a nostro avviso, non ci 

sono ostacoli, in presenza di una nuova interpretazione dell'incarico, per 
una rivalutazione delle indennità corrispondenti. 

 
Stiamo perciò lavorando ad una proposta da sottoporre alla controparte. 

 

Cordiali saluti, 
 

Perugia, 1.7.2013 
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