Notizie in breve dal tavolo negoziale, 14 ottobre 2011
Nella mattinata di oggi, venerdì 14 ottobre, si è svolto l'incontro fra la delegazione di parte
pubblica, le organizzazioni sindacali e le rappresentanze sindacali unitarie.
In primo luogo l’Amministrazione ha presentato il programma per la gestione on-line della
procedura per la mobilità interna del personale tecnico amministrativo. Si tratta di uno
strumento, che nell’ottica della semplificazione amministrativa e della trasparenza intende
gestire le domande di mobilità di tutto il personale senza compilare moduli cartacei come
avveniva in passato e, soprattutto, di rendere visibile via web tutte le richieste di mobilità
giacenti ed evase a chiunque ne abbia interesse.
In secondo luogo, è stata approfondita la tematica della Progressione economica orizzontale,
già oggetto di precedenti incontri. L’Amministrazione ha presentato i risultati della simulazione
della PEO 2011, basata su un campione di 52 persone. A seguito della presentazione si è
aperta un’ampia discussione volta a rilevare le criticità che il sistema lascia ancora intravedere
e, contestualmente, ad immaginare le possibili azioni di miglioramento.
Il tema è stato posto al centro del prossimo incontro, che si terrà nella prima decade di
novembre. Per quella data l’Amministrazione provvederà ad effettuare ulteriori simulazioni
nonché la bozza di un testo di Accordo.
Infine, il Direttore ha illustrato il contenuto della Circolare del 5 ottobre u.s., diretta al
personale tecnico amministrativo in afferenza assistenziale dell’A.O.U. Careggi e dell’A.O.U.
Meyer e concernente le nuove regole di erogazione del servizio mensa. A seguito di un’intesa
con le Aziende ospedaliere dal 1 ottobre 2011, infatti, il personale tecnico amministrativo puo’
nuovamente fruire del servizio mensa.
Le parti hanno deciso di ricalendarizzare gli ulteriori punti all’ordine del giorno relativi alla
riorganizzazione dei Dipartimenti e al Dipartimento integrato interistituzionale. In particolare,
quest’ultimo argomento sarà oggetto di un apposito incontro espressamente dedicato al tema.
La delegazione di parte pubblica ha poi dato avvio al question time. In particolare, le richieste
hanno riguardato:
Trasformazione dei contratti di lavoro a tempo parziale in contratti di lavoro a tempo pieno
- La delegazione di parte pubblica ha precisato che l’operazione segua i tempi della
programmazione del personale e che allo stato attuale non sono ancora state ripartite le
risorse del Fondo di Finanziamento Ordinario;
Parcheggio di Via del Parione – La delegazione di parte pubblica ha dichiarato di aver
formalmente riconsegnato i locali della rimessa al Comune con l’intesa che fino a quando non ci
saranno interventi strutturali la stessa potrà essere utilizzata dal nostro personale;
Peo e personale in età pensionabile – La delegazione di parte pubblica ha precisato come
le risorse che si rendono disponibili non possono essere utilizzate in via di scorrimento;
Documentazione utilizzo ore di lavoro straordinario; elenchi personale con incarichi;
indicazione costi aperture serali – La delegazione di parte pubblica si è impegnata ad inviare la
documentazione richiesta;
Iscrizione a titolo gratuito a moduli singoli da parte del personale tecnico amministrativo –
La questione è stata già oggetto di dibattito all’interno della Commissione formazione e,
pertanto, in quella sede saranno analizzate le ulteriori problematiche;
Comitato unico di Garanzia – I tempi per la sua costituzione non sono ancora maturi, non
essendo ancora concluso l’iter di approvazione dello Statuto.

