
 
CGIL-UMBRIA 

 

 

Via del Bellocchio, 26  –  06128 PERUGIA  -  tel. 075 506981 

internet: http://www.unipg.it/cgil   e-mail: cgil@unipg.it 

 

 1 

 
Perugia, 26 marzo 2012 

Al Delegato del Rettore 
Prof. Massimo CURINI 
 
Al Direttore Amministrativo  
Dott.ssa Angela Maria LACAITA 
 
Al Dirigente Ripartizione del Personale 
Avv. Maurizio PADIGLIONI 
 

e p.c.   Ai Membri delle RSU  
 

e  p.c.  Alle OO.SS.: 
- CISL Università 
- CONFSAL/CISAPUNI 
- CSA/CISAL 
- UIL PA 

 
Università degli Studi di Perugia 

 

OGGETTO: Richiesta argomenti di contrattazione e proposta di relative 
procedure per l’anno 2012. 

 

La scrivente Organizzazione Sindacale e i membri della Rappresentanza Sindacale 

Unitaria, eletti nelle liste della FLC CGIL, CHIEDONO a codesta Amministrazione 

universitaria di porre in discussione/concertazione, nelle prossime sedute di 

contrattazione, i seguenti argomenti/ordini del giorno (citati in ordine alfabetico, tranne il 

primo): 

� Contratto collettivo integrativo anno 2012; definizione del fondo a 

disposizione per l’anno 2012 (punto prioritario dovuto all’individuazione di 

nuove figure professionali, alla revisione completa dell’impianto fin qui adottato 

ecc.); definizione puntuale del concetto di turno e della regolamentazione 
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dei pagamenti per turnazioni festive di addetti alla cura di animali, piante 

e servizi; ecc.;  

� Abbattimento delle barriere architettoniche e Legge 104/1992; 

� Attuazione istituto contrattuale Telelavoro; 

� Cambi d’area; 

� Formazione e informazione di tutto il Personale TAB; 

� Lavoro a tempo parziale (inclusa la trasformazione da part-time a full-time o 

aumento delle ore lavorative di alcune unità di categoria B); 

� Mansionario Personale CSB e organizzazione del lavoro; 

� Mobilità interna; 

� Non corrispondenza tra lavoro principalmente svolto e categoria 

economica di retribuzione (sottoinquadramento); 

� Organizzazione del lavoro del personale Sede centrale e ripristino del 

normale trattamento nella rilevazione presenze; 

� Problematica verbalizzazione e accesso verbali sedute RSU; 

� Problematiche del personale in convenzione con l'Azienda Ospedaliera: 

prospettive e sviluppi dell'iter costitutivo della nuova Azienda Integrata; 

� Problematiche SISTRI; 

� Progressioni orizzontali e verticali. 

Pertanto, al fine d’ottimizzare i lavori di seduta, di discussione e la soluzione dei 

punti succitati entro il 31 dicembre p.v., si CHIEDE all’Amministrazione universitaria: 

1. Di proporre un calendario di massima delle riunioni RSU da oggi e per 

tutto l’anno in corso. 

2. D’inviare con congruo anticipo, prima dell’inizio di ogni seduta di RSU, le 

obbligatorie proposte (per ogni argomento menzionato) che 

l’Amministrazione intende discutere, esattamente come avviene per gli 
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Organi d’Ateneo (SA e CDA); in questo modo si avrà una discussione molto 

più efficace (oltre a cercare i possibili/auspicabili accordi tra le varie parti 

sindacali, prima di ogni riunione) per poter giungere quindi al voto/decisione 

in maniera più precisa e veloce nell’interesse del Personale TAB e 

dell’Amministrazione stessa. 

Inoltre la scrivente O.S. prende finalmente atto con estremo favore della ferma 

intenzione dell’Università degli Studi di Perugia, attraverso i suoi Organi d’Ateneo, per 

quanto riguarda la dovuta applicazione dell’art. 6, comma 1 del D.Lgs. 165/2001 “Nelle 

amministrazioni pubbliche l'organizzazione e la disciplina degli uffici, nonché la consistenza e la 

variazione delle dotazioni organiche sono determinate in funzione delle finalità indicate all'articolo 1, 

comma 1, previa verifica degli effettivi fabbisogni e previa consultazione delle organizzazioni 

sindacali rappresentative…”. 

Si resta in attesa, antecedentemente alla prima convocazione delle RSU e ai sensi 

della Legge 7 agosto 1990 n. 241, di quanto sopra richiesto. 

Cordialmente 

Le RSU FLC CGIL La SEGRETERIA REGIONALE 
FLC CGIL 

  


