
Notizie in breve dal tavolo sindacale del 15 ottobre 2018  

Lunedì 15 ottobre si è svolto l’incontro tra la delegazione di parte pubblica, le organizzazioni sindacali e la 
R.S.U. di Ateneo. 

Dopo ampia discussione è stata firmata l’ipotesi di Accordo per la ripartizione delle risorse del Fondo 
risorse decentrate per le categorie B, C, D e del Fondo retribuzione di posizione e di risultato per la 
categoria EP anno 2018. Detta Ipotesi di Accordo sarà sottoposta alla certificazione del Collegio dei 
Revisori dei Conti e, una volta certificata, al vaglio del Consiglio di Amministrazione per l’autorizzazione 
alla sottoscrizione dell’Accordo definitivo. 

Al finanziamento degli istituti previsti nell’ipotesi di accordo, per le categorie B, C e D, è destinata una 
quota di circa € 195.000. 

Per quanto riguarda gli EP viene dato seguito alla Dichiarazione congiunta del dicembre 2017 che prevede 
la possibilità per tutti gli EP di raggiungere la percentuale di retribuzione di risultato nella misura 
massima prevista dal contratto, pari al 30% della retribuzione di posizione. Per essi il Fondo ammonta 
a circa € 150.000. 

In applicazione dell’art. 58, comma 11, del CCNL di comparto 2016-2018 i trattamenti 
accessori collegati al raggiungimento di obiettivi correlati alla retribuzione di risultato per il personale di 
categoria  EP e all’indennità di personale per il personale di categoria B, C e D, titolare di incarico con 
rapporto di lavoro a tempo parziale, verranno erogati per intero, dunque senza subire un 
riproporzionamento in base al regime orario adottato. 

Nel corso del tavolo l’Amministrazione ha illustrato i principi cardine dell’aggiornamento del Sistema di 
Misurazione e Valutazione della Performance (SMVP). In conformità alle previsioni contrattuali, a 
partire dal 2019 sarà prevista per tutto il personale un’unica piattaforma di valutazione, anziché due 
distinte come adesso. La revisione del sistema sarà oggetto di trattativa in uno dei prossimi tavoli. 

E’ stata, infine, anticipata l’Agenda di lavoro per la contrattazione collettiva integrativa anno 2019. Il 
documento messo a punto dall’Amministrazione è stato, poi, inviato alle OO.SS. 

Sono state comunicate le chiusure dell’Ateneo per l’anno 2019: venerdì 26 aprile, la settimana dal 12-16 
agosto e venerdì 27 dicembre. 

Nel question time sono state sollevate dalle OO.SS. le seguenti questioni: taglio delle festività soppresse 
dei part-time; ore lavorate congelate 2015; telelavoro; addendum al contratto individuale sulla mobilità 
d'ufficio; nomina della delegazione di parte pubblica nelle Aziende Ospedaliere Universitarie di Careggi e 
di Meyer. 

Alle istanze sindacali, l’amministrazione ha riposto come segue: 

 
-   la riparametrazione delle festività al part time è atto necessario ed indifferibile. In questo senso sono 
indirizzati tutti i pareri ARAN nel tempo emessi; 

-   con riguardo alle ore congelate, in esecuzione della deliberazione del Cda sono pronte le proposte 
transattive. Gli interessati che hanno fatto istanze di fruizione riceveranno le note con priorità per chi 
ha pensionamenti prossimi; 

-   i Colleghi neoassunti sono vincitori di un concorso il cui bando prevedeva la possibilità che gli idonei 
potessero beneficiare di una formazione on the job regolata anche da una mobilità fra strutture nei 
primi anni. Ciò con lo scopo di favorire la più ampia visione, l’acquisizione di plurime competenze e la 
possibilità di palesare le migliori attitudini professionali. All’atto della stipula questa previsione non e’ 
stata, per omissione, inserita nel contratto individuale. L’addendum ha la finalità di colmare questa 
lacuna; 

-   si darà corso, a breve, alla richiesta di integrazione della delegazione di parte pubblica di AOUC e 
Meyer. 



  

Al termine della trattativa si è svolto un momento di confronto tecnico fra le OO.SS. e il Dirigente 
dell’Area Risorse Umane, dott. De Marco, nel corso del quale è stato illustrato il Bando PEO 2018, 
pubblicato poi il 17 ottobre u.s.  
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