
          

                  
      

               

              
               
      

                 
                
      

               
                

                 
                

               
                
                 

             

             
              

           

                 
              

               
             
   

              
                  
               
              

               
                  
         

                 
                

                
 

                  
                
                  

            
          

 

   

      

 

Notizie in breve dal tavolo sindacale del 14 novembre 2019 

Giovedì 14 novembre si è svolto il tavolo di trattativa tra la delegazione di parte pubblica, le Organizzazioni 
sindacali e la R.S.U. di Ateneo. 

L’Amministrazione ha preliminarmente informato il tavolo circa lo stato dell’arte delle procedure PEO e PEV. 

Il Dirigente dell’Area Risorse Umane ha comunicato che la commissione PEO ha sostanzialmente concluso 
i lavori e a breve seguirà l’approvazione degli atti; la corresponsione degli adeguamenti economici avverrà 
non oltre il mese di febbraio. 

Si è conclusa anche la prima fase delle procedure PEV con l’ultima prova dell’Area Biblioteche per il 
passaggio dalla categoria C alla categoria D; a breve seguirà l’approvazione degli atti e successivamente si 
procederà al nuovo inquadramento dei vincitori. 

Il Dirigente dell’Area Risorse Umane ha riferito, poi, che a seguito della rilevazione dei fabbisogni, 
attualmente al vaglio dei Dirigenti e dei Direttori dei Dipartimenti, sarà elaborata la bozza del Piano 
formativo che sarà presentato in prima battuta al gruppo di lavoro connesso alla Cabina di regia strategica 
per la “Funzione trasversale della formazione per l’innovazione” il 26 novembre p.v., per poi essere portato 
all’attenzione del tavolo sindacale di dicembre nella sua versione definitiva. La Delegazione di parte pubblica 
informa in proposito di voler di mantenere attivo il gruppo di lavoro che componeva la Commissione 
paritetica sulla formazione, già prevista dal previgente CCNL, posto che in questi anni il lavoro condotto dal 
gruppo in fase di definizione del piano formativo è stato utile e costruttivo. 

L’Amministrazione ha illustrato sinteticamente le revisioni, in corso di definizione, al “Sistema di 
Misurazione e Valutazione della Performance – anno 2020” in previsione dell’avvio dell’istituto del confronto. 
Il documento sarà a breve inviato alla RSU e alle OOSS. 

E’ proseguita la discussione sul “Titolo V del CCI: telelavoro verso lo Smart working, flessibilità oraria e 
misure di welfare”; in particolare l’amministrazione ha illustrato le revisioni che intende apportare al 
Documento sull’orario di Lavoro. Alcune revisioni sono imposte dal nuovo CCNL, altre sono frutto della 
scelta dell’Amministrazione di introdurre misure utili a consentire una migliore conciliazione della vita 
personale e lavorativa. 

Tra queste misure si segnalano, in particolare, l’introduzione del lavoro agile anche a completamento 
dell’orario di lavoro, e la costituzione di una “Banca delle ore solidali”, nella quale confluiranno le ore di 
flessibilità non recuperate e destinate ad essere azzerate. A quest’ultimo proposito la delegazione di parte 
pubblica esprime la propria soddisfazione per l’apprezzamento che questa proposta ha ricevuto da parte 
della RSU e delle Organizzazioni sindacali, mostrando un deciso cambio di rotta rispetto alla posizione 
assunta nel gennaio 2018, quando una proposta simile, che - fra l’altro - anticipava i contenuti del nuovo 
CCNL, fu fermamente avversata da una parte del tavolo. 

La delegazione di parte pubblica ha manifestato la volontà di aprire un percorso di condivisione con le 
Organizzazioni sindacali e la R.S.U. di Ateneo delle” Linee Guida Lavoro Agile” e del “Documento sull’Orario 
di Lavoro”, che pertanto saranno portati all’esame del prossimo tavolo di trattativa previsto per il 2 
dicembre. 

Infine, in risposta alle proposte avanzate dalla RSU in tema di misure di welfare, la delegazione di parte 
pubblica dà conto della disponibilità ad accogliere la maggior parte delle stesse, approfondendo i profili di 
fattibilità, prime fra tutte: acquisto di biciclette per favorire la mobilità fra sedi; allestimento di locali per la 
consumazione di pasti; convenzione con forme di bike-sharing; introduzione di ticket elettronici; 
l’ampliamento della piattaforma Easy-welfare in relazione all’abbonamento annuale del treno. 

Maria Luisa Vallauri 

Delegata del Rettore alle Relazioni sindacali 


