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Accordo per la determinazione dei criteri generali per le progressioni economiche all’interno 
della categoria del personale tecnico amministrativo – Anno  2015 
 
 
Il giorno 21 ottobre 2015, presso la sede del Rettorato dell'Università degli Studi di Firenze, si sono 
riunite le parti negoziali così composte: 
 
L’Università degli Studi di Firenze rappresentata dalla Delegata del Rettore alle Relazioni Sindacali 
Dott.ssa Maria Paola Monaco, dal Direttore Generale Dott.ssa Beatrice Sassi e dal Dirigente Area 
Risorse Umane Dott.ssa Silvia Garibotti 

 
e 
 

le Rappresentanze Sindacali Unitarie nella persona della Coordinatrice Dott.ssa Monica Piccini 
 

e 
  
le Organizzazioni Sindacali di Ateneo: 
CISL-UNIVERSITA’ nella persona del segretario Dott.ssa Cristina Tosti Guerra 
CONFSAL Federazione SNALS Università/CISAPUNI, rappresentata dalla Dott.ssa Guia Cecchini, su 
delega del Commissario, dott.ssa Francesca Giannini 
FLC-CGIL nella persona del segretario Dott. John Witmer Gilbert 
UIL RUA nella persona del segretario Sig. Alessandro Fusco 
CSA della CISAL Università nella persona del delegato Sig. Daniele Violi  
 

- VISTA l’Ipotesi di accordo sottoscritta in data 5 ottobre 2015; 
- ACQUISITO il parere positivo del Collegio dei Revisori dei Conti, espresso nella seduta del 19 

ottobre 2015; 
- VISTA la delibera del Consiglio di Amministrazione del 20 ottobre 2015, con la quale si 

autorizza il Presidente della delegazione trattante di parte pubblica alla sottoscrizione 
definitiva dell’accordo; 

 
 

LE PARTI CONGIUNTAMENTE CONCORDANO 
 
- sulla necessità di apportare al bando elementi di semplificazione che consentano automatismi ed 
accelerazione della procedura PEO,  anche in considerazione degli effetti non solo giuridici ma anche 
economici delle progressioni a decorrere dal 2015; 
 
 - i  criteri di selezione per la PEO all’interno della categoria di appartenenza per l’anno 2015,  
così come individuati dalla “Ipotesi di accordo per la determinazione dei criteri generali per le 
progressioni economiche all’interno della categoria del personale tecnico amministrativo – 
Anno  2015” sottoscritta in data 5 ottobre 2015, che costituisce parte integrante del presente accordo. 
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La delegazione di parte pubblica 
 
Delegata del Rettore alle Relazioni Sindacali  
Dott.ssa Maria Paola Monaco  _______firmato___________ 
 
Direttore Generale 
Dott.ssa Beatrice Sassi _______firmato___________ 
  
Dirigente Area Risorse Umane 
Dott.ssa Silvia Garibotti 
 _______firmato___________ 
  
 
 
Le Rappresentanze Sindacali Unitarie dell’Ateneo, 
 
nella persona della coordinatrice dell’RSU 
Dott. Monica Piccini _______firmato___________ 
 
 
Le Organizzazioni Sindacali di Ateneo, 
 
CISL-UNIVERSITA’  
nella persona del segretario Dott.ssa Cristina Tosti Guerra  _______firmato___________ 
 
CONFSAL federazione SNALS Università/CISAPUNI  
Per il Commissario Dott.ssa Francesca Giannini 
Guia Cecchini ________________________ 
 
FLC/CGIL  
nella persona del segretario Dott. John Witmer Gilbert  _______firmato___________ 
 
UIL RUA 
nella persona del segretario Sig. Alessandro Fusco _______firmato___________ 
 
CSA della CISAL Università 
nella persona del delegato Sig. Daniele Violi _______firmato___________ 
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La CONFSAL Snals Università Cisapuni prende netta distanza dalla sottoscrizione dell’ Accordo 
per le Progressioni economiche orizzontali relative all’anno 2015. 
 
Riteniamo inaccettabile la mancanza di suddivisione per CATEGORIE, per AREE e per SETTORI, 
con relativa percentualizzazione di distribuzione delle risorse. 
Le legittime aspettative di TUTTI i lavoratori sarebbero fortemente disattese e mortificate, dando 
corso ad una applicazione suscettibile di dubbi e riserve, originati da criteri di selezione fortemente 
sbilanciati dalla valorizzazione di arricchimento professionale e di opportunità di formazione ri-
scontrabili unicamente in alcune aree e settori. 
 
Riteniamo inoltre inaccettabile il permanere, PEO dopo PEO, su posizioni di esclusione della valu-
tazione dei titoli di studio ulteriori rispetto a quelli previsti per l’accesso alla categoria. 
Tale posizione, oltre a distanziarsi dal contratto, appare ancora più incomprensibile in una Pubblica 
Amministrazione deputata all’Alta Formazione, dove gran parte dei  lavoratori, indipendentemente 
della categoria di appartenenza, spendono quotidianamente le proprie competenze, acquisite con la 
formazione di base, a favore dell’Amministrazione stessa (nella quale hanno spesso conseguito i lo-
ro titoli, ripetutamente disconosciuti) e dell’utenza. 
 
Firenze, 21 ottobre 2015 

 

 

f.to Il Commissario 

Dott.ssa Francesca Giannini 
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