
NOTIZIE IN BREVE DAL TAVOLO SINDACALE DEL 15 NOVEMBRE 2018 

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

All’odg l’avvio della discussione sulle modalità di utilizzo dei fondi a bilancio per benefit ai dipendenti, 
l’esame della bozza di Ipotesi di Accordo per la determinazione dei criteri per l’attribuzione dei premi 
correlati alla performance per l’anno 2019; l’avvio della discussione sulla bozza di Ipotesi di Contratto 
Collettivo Integrativo del personale tecnico amministrativo per l’anno 2019, alla luce del nuovo contratto 
collettivo. 

In relazione al primo punto all’odg, dopo aver riepilogato l’impiego delle risorse negli anni precedenti, 
l’Amministrazione ha illustrato le possibilità che si prospettano per l’impiego delle somme, anche 
quest’anno messe a budget per alimentare forme di welfare integrativo del personale tecnico 
amministrativo.  

Un’opzione è rappresentata dal rinnovo dell’accordo siglato lo scorso anno, eventualmente concordando 
alcune modifiche che consentano una distribuzione più efficace delle risorse disponibili.  

Una differente opzione è rappresentata, invece, dall’impiego di una parte delle risorse a disposizione per 
aderire alla Cassa di Assistenza Sanit (Associazione senza fini di lucro), attraverso la quale tutto il 
personale tecnico amministrativo - senza necessità di altre previsioni di spesa - vedrebbe garantito il 
pagamento diretto delle spese mediche oggetto di copertura, entro i massimali previsti; la medesima 
copertura potrebbe essere estesa al nucleo familiare con il versamento a carico del dipendente di una 
modesta quota aggiuntiva. La rimanente parte del budget a disposizione della contrattazione integrativa 
rimarrebbe disponibile per il rimborso delle altre spese già previste dal contratto integrativo siglato il 6 
aprile 2017, ovvero spese per asili nido, spese per l’assistenza di familiari a carico, spese per altri eventi, 
motivati e documentati.  

Le condizioni - rispetto alle quali vi è ancora un margine di negoziazione -  contenute nella proposta 
formulata dai Broker incaricati dall’Ateneo e distribuita in anticipo alle OOSS, sono state discusse al 
tavolo. Le OOSS hanno espresso posizioni diverse in merito e perciò la decisione è stata rinviata al 
prossimo tavolo di trattativa. 

Con riferimento al secondo punto all’odg, alla luce dell’illustrazione dei principi cardine della revisione del 
Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance (SMVP) svolta al tavolo del 15 ottobre, 
l’Amministrazione ha presentato la bozza di accordo per la determinazione dei criteri per l'attribuzione dei 
premi correlati alla performance (art. 42 co. 3 lett d), la cui sottoscrizione – unitamente a quella 
dell’accordo per l’utilizzo del fondo del salario accessorio - è necessaria per poter finanziare la produttività 
dell’anno 2019.  

Il tavolo ha avviato la discussione sulla proposta dell’Amministrazione. Stante la complessità della 
materia e la necessità per le OOSS di approfondire ulteriormente gli aspetti oggetto di accordo, si è 
rinviata al prossimo tavolo la definizione del contenuto dell’Accordo. L’Amministrazione ha annunciato 
l’avvio, nel frattempo, del formale confronto (ex art. 6 CCNL di comparto) sulla definizione dei criteri 
generali dei sistemi di valutazione della performance (secondo quanto disposto dall’art. 42 co. 6 lett. c 
CCNL). 

Per questioni di tempo, si è rinviato al prossimo tavolo l’avvio della discussione sulla bozza di Ipotesi di 
Contratto Collettivo Integrativo del personale tecnico amministrativo per l’anno 2019. L’Amministrazione 
ha annunciato l’invio alla RSU e alle OOSS di una piattaforma contrattuale, che sarà accompagnata 
dall’illustrazione dello stato dell’arte, al fine di poter definire le nuove condizioni avendo piena contezza 
della situazione attuale. 

Il dirigente dell’area delle risorse umane ha illustrato lo stato di attuazione dell’accordo per l’introduzione 
del telelavoro, in particolare soffermandosi su alcune criticità che si sono appalesate nella definizione 
della graduatoria e dei progetti individuali di lavoro a distanza. Le parti hanno convenuto sulla necessità 
di rivedere alcuni punti dell’accordo collettivo, quando - tuttavia - si avrà un quadro complessivo e più 
chiaro delle eventuali criticità da esso determinate.  

  



  

La Delegata del Rettore 

Maria Luisa Vallauri 

 


