
Notizie in breve dai tavoli negoziali del 17 giugno, 2 luglio e 11 luglio 2019 

Nel periodo 17 giugno - 11 luglio la delegazione di parte pubblica, le organizzazioni sindacali e la R.S.U. 
di Ateneo si sono riunite a più riprese principalmente per condurre la trattativa sul testo del nuovo 
Contratto Collettivo Integrativo di Ateneo. 

 
Le sedute del 17 giugno e dell’11 luglio sono state dedicate al confronto sui contenuti del Titolo VI del 
CCI, avente ad oggetto gli istituti del trattamento accessorio del personale di categoria B, C e D. In 
particolare, la discussione ha riguardato le indennità di reperibilità, di turno, di centralinista non vedente, 
di disagio telefonico, l’indennità mensile accessoria, i criteri per la corresponsione dell’indennità di 
responsabilità ex art. 91, i premi correlati alle  performance. A quest’ultimo proposito, 
considerato l’importante investimento congiuntamente fatto nel SMVP circa il particolare rilievo da 
attribuire agli obiettivi di struttura quale leva per il coinvolgimento e la partecipazione di tutto il 
personale, le parti hanno convenuto in prima applicazione di riservare alla performance organizzativa e a 
quella sugli obiettivi di struttura una quota pari al 90% del fondo delle risorse dedicate  riservando 
alla performance individuale la quota del 10%. E’ stata, altresì, raggiunta un’intesa di massima sulle 
modalità di calcolo del bonus delle eccellenze previsto per tutte le categorie di 
personale. L’argomento sarà all’odg del prossimo tavolo sindacale, previsto per il 12 settembre, in vista 
della sottoscrizione di un’ipotesi di accordo per l’anno 2019. 

Nel corso della seduta del 17 giugno, dopo un’ulteriore ampia discussione che ha sciolto le resistenze in 
precedenza manifestate, è stata sottoscritta una ”Ipotesi di accordo per la determinazione delle risorse da 
destinare alle indennità di responsabilità ex art. 91  del CCNL 16 ottobre 2008 – ANNO 2019”, che 
prevede di riservare all’istituto la somma di € 46.000, utile all’assegnazione di responsabilità e funzioni 
specialistiche per il periodo settembre-dicembre 2019. Contestualmente alcune OOSS si sono impegnate, 
per il biennio 2020-2021, a destinare alle indennità di responsabilità una quota massima annua pari a € 
100.000 per consentire di preservare le finalità delle posizioni utili a consentire il funzionamento 
dell’organizzazione. Dal canto proprio l’Amministrazione si è impegnata a garantire ogni ottimizzazione 
possibile per contenere quanto più possibile la spesa suddetta e a fornire ogni informazione utile relativa 
agli incarichi in scadenza e alle intenzioni di disdetta o rinnovo. 

Nella seduta del 2 luglio è stato sottoscritto l’”Accordo per la determinazione delle risorse da destinare 
alle progressioni economiche all’interno della categoria del personale tecnico amministrativo – Anno 
2019”, utile ad avviare la relativa procedura. A tal proposito, nella successiva seduta dell’11 luglio, la 
delegazione di parte pubblica ha informato il tavolo dell’avvenuta pubblicazione del Bando Peo 2019 e 
della pubblicazione del  materiale utile all’aggiornamento e verifica delle competenze disponibile alla 
pagina web dedicata: http://www.unifi.it/cmpro-v-p-5317.html. Come già annunciato la verifica delle 
competenze si svolgerà il giorno 8 ottobre 2019 e sarà preceduta da un incontro assembleare che si 
terrà il 17 settembre (i dettagli dell’iniziativa saranno comunicati in tempo utile dall’Amministrazione). 

La delegazione di parte pubblica ha fornito le seguenti comunicazioni: 

- in risposta all’istanza raccolta tramite l’indagine sul benessere organizzativo, l’Amministrazione informa 
di avere raggiunto un accordo con il DSU per rendere possibile a tutto il personale di Ateneo l’accesso alle 
mense. L’Amministrazione comunicherà le modalità e le condizioni per la fruizione dei pasti, auspicando 
che esse risultino di gradimento e vantaggiose;  

- è imminente la pubblicazione del nuovo bando per il Telelavoro, per le postazioni da attivare a partire 
da gennaio 2020; stante l’accordo vigente, il bando replica nella sostanza quello già sperimentato lo 
scorso anno con l’intento espresso dalle parti di avviare i confronti per la modalità Smart working. 
L’Amministrazione, su richiesta delle parti sindacali, precisa che le richieste di telelavoro terranno conto 
delle attività gestibili in questa forma alla luce delle quali saranno anche valutate e negoziate le richieste 
dei dipendenti; 

- l’Amministrazione, ancora, informa che nel mese di luglio sarà pagata la produttività e il risultato 
di performance;  

- parimenti sarà a breve approvato l’atto per il rimborso delle spese sostenute nel 2018, secondo 
quanto previsto dal Bando benefit 2019. Il budget a disposizione non è risultato sufficiente a rimborsare 
per intero le spese sostenute, per cui si è proceduto al riproporzionamento delle somme spettanti; 



- l’Amministrazione informa che al momento è stata scarsissima (15/20 persone) la risposta del 
personale all’indagine promossa circa l’interesse ad aderire individualmente alla Cassa sanitaria 
integrativa; 

- si dà, infine, notizia delle determinazioni assunte dal CdA in materia di personale, con particolare 
riferimento ai provvedimenti per sopperire con personale a tempo determinato alle cessazioni che si sono 
determinate in modo imprevisto a seguito della normativa cosiddetta “Quota 100”. Ad oggi sono 38 i 
dipendenti di Ateneo che hanno fruito di questa opportunità. Tenuto conto delle criticità che si potrebbero 
creare nelle more della possibilità di reintegrare con il concorso in atto le unità mancanti, è stata 
comunicata la decisione dell’Amministrazione - convenuta col collegio dei Direttori di Dipartimento - di 
soprassedere per sei mesi al rilascio di nulla osta per mobilità in uscita. 
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