
Notizie in breve dai tavoli sindacali del 2 e del 12 dicembre 2019 

Lunedì 2 e giovedì 12 dicembre si sono svolti i tavoli di trattativa tra la delegazione di parte pubblica, le 
Organizzazioni sindacali e la R.S.U. di Ateneo. 

Nel corso del primo incontro l’Amministrazione ha preliminarmente informato il tavolo dello studio di 
fattibilità relativo al passaggio al ticket elettronico: l’introduzione di questa tipologia di buono avrebbe il 
vantaggio di essere detassato e perciò più conveniente per gli utenti. A tal proposito il Dirigente dell’Area 
Servizi Economali, Patrimoniali e Logistici, dott. Gentilini, ha fornito alcuni dettagli: le modalità di utilizzo 
dei buoni elettronici non cambieranno rispetto ai buoni cartacei, a eccezione della distribuzione che avverrà 
periodicamente con il caricamento dei buoni su un apposito tesserino. La cadenza della distribuzione è 
ancora da determinare, mentre a consuntivo sarà effettuato il conguaglio in busta paga. 

La delegazione di parte pubblica ha, poi, informato il tavolo delle determinazioni assunte dagli organi di 
Ateneo in ordine alla programmazione del personale tecnico-amministrativo e dei collaboratori esperti 
linguistici, dando conto anche del quadro normativo di riferimento. In proposito di segnala che il MIUR, ad 
agosto, ha assegnato i PuOr, garantendo a livello nazionale il 100% del turn-over. A livello di Ateneo esso 
si assesterà al 92,1%, un livello più alto rispetto a quello dell’anno precedente grazie al miglioramento degli 
indicatori di spesa del personale. Abbiamo quindi a disposizione 85,95 PuOr per il 2019, fermo restando in 
ogni caso il rispetto della sostenibilità economica. La proposta di programmazione formulata dagli Organi 
di Ateneo con riguardo al suddetto personale prevede l’assegnazione di 30 PuOr per il 2020, che significa 
un incremento dell’organico di circa 60 unità, 20 PuOr per il  2021, 10 PuOr per il 2022, consentendo così 
di coprire il 100% turn-over. Per il 2020 i 30 PuOr sono così articolati: 25 PuOr impiegati immediatamente, 
5 PuOr da utilizzare a luglio subordinatamente al buon esito del monitoraggio del bilancio. La suddetta 
programmazione sarà perfezionata con l’approvazione del bilancio preventivo di Ateneo. 

È proseguita la discussione sul Titolo V del CCI alla luce della documentazione inviata, ossia la bozza delle 
Linea Guida per l’avvio della sperimentazione del Lavoro Agile e della revisione del Documento sull’orario 
di lavoro. Il 2 dicembre il Tavolo ha esaminato il testo delle Linee Guida sul Lavoro Agile, rinviando l’esame 
del Documento sull’orario di lavoro al successivo tavolo di trattativa programmato per il 12 dicembre. Con 
riguardo ad entrambi i documenti sono giunte dalle OOSS e dalla RSU contributi interessanti di cui 
l’Amministrazione terrà conto nella messa a punto degli stessi in vista dell’esame finale già in programma 
per il prossimo incontro del 16 gennaio 2020. Si segnala, in particolare, la discussione che si è sviluppata 
in merito alla definizione delle fasce di flessibilità oraria che sono oggetto di contrattazione collettiva e la 
cui determinazione confluirà nel Contratto integrativo che sarà auspicabilmente concluso all’inizio dell’anno 
che viene. 

L’Amministrazione ha, poi, informato il Tavolo della necessità di sottoscrivere un nuovo Accordo per le 
funzioni specialistiche dei Dipartimenti e le funzioni di responsabilità delle Scuole, in ragione dell’avvenuta 
revisione della pesatura delle stesse, effettuata sulla base del criterio di “onerosità amministrativa dei 
Dipartimenti”, presentato a livello istruttorio nella seduta del Consiglio di Amministrazione del 21 dicembre 
2018. Il modello fornisce una misurazione omogenea dei volumi di attività gestita in ciascuno degli ambiti 
istituzionali della vita dei Dipartimenti, fornendo valori di immediato impiego per le principali operazioni di 
organizzazione e, in prospettiva, elementi di determinazione del fabbisogno di risorse e competenze. I 
parametri dimensionali definiti per ciascuno degli ambiti di primario impegno, e sulla base dei quali è stata 
effettuata la misurazione omogenea di tutte le attività di processo realizzate nei 21 Dipartimenti, sono: 
amministrazione, didattica, ricerca, conto terzi, gestione risorse umane, internazionalizzazione, attività 
assistenziale. La misurazione dei volumi di attività è stata primariamente impiegata per la determinazione 
delle indennità dei Responsabili Amministrativi di Dipartimento, pertanto può essere impiegata anche per 
la definizione di funzioni specialistiche a presidio dei diversi ambiti e per l’attribuzione della relativa fascia 
di indennità. L’ipotesi di Accordo, che si ispira a principi e criteri già affermati negli Accordi siglati negli anni 
precedenti, sarà inserita all’ordine del giorno del prossimo tavolo di trattativa e preliminarmente inviata 
alle OOSS e alla RSU per facilitare la discussione. 
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