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Al Dirigente 

Ripartizione del personale 

Università degli Studi di Perugia 

 

Perugia,  17 aprile 2008 

 

Oggetto: CCI 2008 - orario di lavoro. 

Pur se con ritardo, dovuto a molteplici impegni organizzativi e personali, l’esame del testo 
dell'accordo convenuto il 28 marzo u.s. anche se non formalmente sottoscritto è ritenuto da questa 
Organizzazione Sindacale non corrispondente a quanto concordato nell’incontro del 28 
marzo, in particolare per quanto riportato al punto 3 del medesimo: 

“Conseguentemente, al dipendente è riconosciuta, in entrata, una flessibilità compresa tra le 
8:00 e le 9:00 ovvero, nel caso in cui sia concordato un orario diverso rispetto a quello ordinario, 
una flessibilità compresa tra l’orario concordato e le 9:00” 

Ricordiamo infatti che il Direttore Amministrativo aveva chiaramente affermato che 
nell’accordo sarebbe stata inserita la seguente frase: la parte di orario al di fuori delle fasce 
di compresenza è da considerare flessibilità o comunque con significato equivalente ad 
esempio quella citata nell’accordo vigente prima del 9.10.2006 e riportata nella circolare Prot. 
n. 23892 del 9/05/2006: 

con la seguente flessibilità: 

mattina:       entrata   7.30 –   8.45          uscita 13.30 – 14.45 

pomeriggio:  entrata 14.15 – 15.15          uscita 17.15 – 18.15 

opportunamente adeguata alle nuove fasce di compresenza. 

Inoltre ricordiamo, come chiesto dalle RSU FLC CGIL nella seduta del 10 aprile u.s., 
che restano da risolvere alcuni problemi che se chiariti, come da impegno del Direttore 
Amministrativo, in una riunione troppo distante dal nuovo accordo continuerebbero a creare 
problemi ed incomprensioni al personale. Chiediamo quindi di inserirli nel nuovo accordo o 
in successiva circolare esplicativa. 

I problemi segnalati riguardano in particolare: 

• Orario eccedente in caso di permessi 104 - allattamento - sindacali 

• Cancellazione dello straordinario senza eccedenza mensile anche in presenza di 
credito orario 

• Assenza fra i giustificativi dei permessi per RLS 

Distinti saluti 

La Segreteria FLC CGIL 


