Notizie in breve dal tavolo negoziale, 6 dicembre 2011

Nella mattinata di martedì 6 dicembre, si è svolto l'incontro fra la delegazione di parte
pubblica, le organizzazioni sindacali e le rappresentanze sindacali unitarie.
In primo luogo la delegazione di parte pubblica ha ascoltato la proposta lanciata da una delle
organizzazioni sindacali sull'istituzione di un Fondo di solidarietà volto a sostenere, in questa
difficile contingenza economica, i redditi dei dipendenti dell’Ateneo.
La proposta, peraltro condivisa nelle sue linee generali anche dalle altre componenti sindacali,
sarà attentamente vagliata dall’amministrazione al fine di verificarne la fattibilità sia in termini
giuridici che in termini economici.
La delegazione di parte pubblica ha poi introdotto il successivo tema relativo alle modalità di
fruizione dei permessi per assemblea per il personale inquadrato nella categoria EP nonché sui
tempi di percorrenza che i dipendenti afferenti a sedi decentrate devono effettuare per
raggiungere il luogo di assemblea. In relazione al primo punto, l’amministrazione ha
prospettato una nuova modalità di rilevazione dei permessi che tiene conto della loro effettiva
durata.
Sul secondo punto, l’amministrazione ha ricordato come allo stato non ci sono elementi di
novità tali da ritenere superato il dettato del parere reso dall’Aran in base al quale “nel caso in
cui gli idonei locali siano al di fuori della sede di servizio (…) nelle ore di assemblea dovranno
essere conteggiati anche i tempi di percorrenza per gli eventuali spostamenti del personale
partecipante”.
La delegazione di parte pubblica ha poi introdotto l’ultimo tema all’ordine del giorno relativo
alla partecipazione del personale tecnico e amministrativo a corsi singoli. In relazione a ciò
l’amministrazione ritiene che la partecipazione del personale tecnico e amministrativo a corsi
singoli possa svolgersi durante il normale orario di lavoro, allorquando la partecipazione al
corso sia pertinente con l’attività svolta.
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