
 

 
 

 
Federazione  
Lavoratori 

della  Conoscenza 
CGIL 

Umbria 

 

 
Via del Bellocchio, 26  –  06128 PERUGIA  -  tel. (075) 506981 
internet:  http://www.unipg.it/cgil       e-mail:  cgil@unipg.it 

 

Perugia 27 maggio 2009 
 

Oggetto: Convenzione Comparto 
 
Gentili Colleghe/colleghi 
 
 Con la delibera firmata in data odierna dal Direttore della Azienda Sanitaria,  

possiamo considerare conclusa la ormai annosa vicenda, che riguardava il 
convenzionamento di alcune unità di personale del comparto, entrate a far 
parte delle strutture convenzionate con la Azienda Ospedaliera, dopo la firma 
dell’accordo del 3 maggio 2006 tra Regione Umbria, Azienda Ospedaliera ed 
Università degli Studi. 

 
La FLC/CGIL dell’Università degli Studi di Perugia, sta da tempo cercando di 

dare trasparenza ed uniformità applicativa all’accordo, evitando personalismi e 
favoritismi; abbiamo perciò affrontato questa problematica per tutto il 

personale interessato, senza cadere nelle solite vie preferenziali per alcuni e 

nelle conseguenti penalizzazioni per altri. 
Soddisfatti quindi per aver chiuso una trattativa che la FLC-CGIL ha 

lungamente  sollecitato a tutti i livelli politico-amministrativi, soddisfatti 
soprattutto per quel personale che da tempo attendeva un legittimo 
inquadramento e riconoscimento delle mansioni svolte. 

 
Allo stato dei fatti con la firma della delibera vengono inviati alla 

Amministrazione Universitaria gli estremi per la regolarizzazione dei rapporti 
convenzionali per quanti stanno operando nelle strutture convenzionate. 

In particolare vengono regolarizzate le posizioni di quel personale che operava 
nelle strutture convenzionate, percepiva il relativo adeguamento stipendiale, ma 
non aveva formale riconoscimento della mansione svolta; vengono inoltre 
regolarizzate le posizioni di chi, pur avendo espletato tutto l’iter burocratico, 
non percepiva nemmeno l’adeguamento economico riconosciuto dall’accordo. 

La firma degli atti amministrativi non risolve, secondo la FLC-CGIL, la 
problematica del convenzionamento; inviamo infatti la presente a tutto il 
personale universitario del comparto, per mettere tutti al corrente dello stato 
dei fatti, e perché intendiamo, come FLC/CGIL, proseguire il nostro impegno 
con la chiarezza e la trasparenza che ci ha sempre contraddistinti, ma anche 
con la collaborazione del personale interessato.  

A tutela delle strutture e del personale che vi opera a fini assistenziali ed in 
regime di convenzione, dovremo infatti mettere in atto, una volta per tutte, un 
iter amministrativo che eviti il ricorso a sanatorie periodiche, affinché la presa 
di servizio nelle strutture, comporti il contestuale convenzionamento. 

 
Cordiali Saluti 
 
La Segreteria FLC-CGIL   


