
Notizie in breve dal tavolo negoziale del 15 gennaio 2018 
 
Nella mattinata del 15 gennaio si è svolto l’incontro tra la delegazione di parte pubblica, le 
Organizzazioni sindacali e la R.S.U. di Ateneo. 

Larga parte dell’incontro è stato dedicato alla discussione della bozza di accordo per 
l’introduzione del telelavoro, elaborata dall’Amministrazione all’esito del confronto tecnico del 9 
novembre e dei contributi successivamente pervenuti dalle OO.SS. e dal Comitato Unico di 
Garanzia di Ateneo. Dopo lungo e approfondito dibattito sono state individuate alcune 
modifiche da apportare all’ipotesi di accordo, la cui versione aggiornata sarà nuovamente 
discussa al prossimo tavolo di trattativa, con l’auspicio che sulla materia si formi presto un 
consenso unanime finalizzato ad avviare, anche in via sperimentale, questo importante 
strumento di conciliazione dei tempi di vita e di lavoro. 

La Delegazione di parte pubblica, poi, nell’intento di arricchire e articolare gli strumenti volti a 
consentire la conciliazione vita-lavoro e sostenere le esigenze di cura parentale, sollecitata in 
questo senso anche da singoli lavoratori, ha proposto alle OO.SS. di lavorare alla costruzione 
di un accordo per l’introduzione di una “Banca delle ore solidali”, ispirata all’istituto delle “Ferie 
e riposi solidali”, disciplinato dall’art. 24 del Decreto Legislativo 14 settembre 2015, n. 151. Si 
tratterebbe – a grandi linee - di allestire un “contenitore” di ore, variamente alimentato, dal 
quale potrebbero attingere coloro che, avendo esaurito ferie e permessi, abbiano bisogno di 
assentarsi ancora dal lavoro per ragioni di estrema gravità. La proposta ha incontrato 
l’apertura di una parte delle OO.SS., ma il deciso dissenso di una sigla, indisponibile 
all’introduzione di istituti, che - pur portando un vantaggio a lavoratori bisognosi e pur avendo 
carattere totalmente volontario – intacchino anche minimamente diritti (ovviamente non 
irrinunciabili) di altri lavoratori. È intenzione della Delegazione di parte pubblica sviluppare 
ancora la discussione, al fine di trovare una soluzione condivisa che consenta di far fronte a 
situazioni di particolare bisogno altrimenti prive di sostegno. 

Su richiesta della RSU sono stati aggiunti all’ordine del giorno la questione delle progressioni 
economiche per l’anno 2018 e quella delle “stabilizzazioni” alla luce delle novità introdotte dalla 
Circolare n. 3/2017 del Ministero per la semplificazione e la Pubblica amministrazione. 

Con riguardo al primo punto, a fronte della richiesta della FLC CGIL e della RSU di costituire a 
breve il fondo del trattamento accessorio per l’anno 2018 in modo da concordare i nuovi criteri 
per la PEO, l’Amministrazione ha manifestato la disponibilità ad aprire già dal prossimo 
incontro il confronto sulla determinazione dei criteri delle progressioni, evidenziando, tuttavia, 
come la trattiva in corso per il rinnovo del contratto nazionale suggerisca di procedere con 
prudenza, tanto con riguardo alla costituzione del fondo, quanto con riguardo alla 
determinazione dei criteri, non essendo escluso che possano intervenire sostanziali modifiche 
in materia. 

In merito, infine, alla questione delle “stabilizzazioni” l’Amministrazione ha confermato, anche 
alla luce della circolare del novembre scorso, la linea già assunta dagli organi di Ateneo. 
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