
Notizie in breve dai tavoli sindacali del 16 luglio e del 6 agosto 2020 
 

Giovedì 16 luglio e giovedì 6 agosto si sono svolti due incontri di trattativa tra la delegazione di parte 
pubblica, le Organizzazioni sindacali e la R.S.U. di Ateneo. 

La trattativa di Giovedì 16 luglio è stata preceduta da un incontro sul Sistema di misurazione e valutazione 
della performance. L’incontro, sollecitato dalla parte sindacale in occasione del precedente incontro di 
trattativa, ha rappresentato l’occasione per far emergere e chiarire alcuni aspetti critici del sistema di 
valutazione e per raccogliere indicazioni in vista della predisposizione del documento per l’anno 2021. 

La discussione si è, poi, concentrata sull’unico punto all’O.d.g., avente ad oggetto il testo finale dell’ipotesi 
di Contratto collettivo integrativo. La versione che è stata esaminata rappresenta l’esito del lavoro svolto 
dal tavolo sindacale nei numerosi incontri a cavallo degli anni 2019 e 2020, nel corso dei quali sono state 
approfondite e concordate le materie che l’ultimo contratto collettivo nazionale di comparto ha devoluto 
alla competenza del livello integrativo di contrattazione. Dopo ampio e approfondito confronto le parti hanno 
raggiunto una prima intesa formale sull’intero testo, che sarà auspicabilmente confermata nel mese di 
settembre con la sottoscrizione dell’ipotesi di Accordo. 

L’incontro del 6 agosto è stato convocato per la sottoscrizione in via definitiva dell’Accordo per la 
determinazione dei criteri generali per le progressioni economiche all’interno della categoria del personale 
tecnico amministrativo per l’anno 2020. Preso atto che la certificazione dell’accordo da parte dei revisori è 
stata subordinata alla previa verifica della conformità del suo contenuto a un’intervenuta novità legislativa 
che richiede che la contrattazione collettiva integrativa valorizzi il possesso di titoli di studi e abilitazioni 
professionali, la delegazione di parte pubblica ha portato all’attenzione del tavolo il relativo punto 
dell’accordo. Le parti, richiamandosi all’ampia discussione compiuta in merito in sede di discussione 
dell’accordo medesimo, hanno ritenuto di confermare la valorizzazione effettuata del possesso dei titoli di 
studi di cui alla lett. e, concordando di innalzare il solo punteggio attribuito al possesso di un’abilitazione 
professionale.  

L’amministrazione sta ultimando la preparazione del bando, che sarà pertanto pubblicato a breve. 

Il prossimo incontro sindacale è previsto per il 10 settembre p.v.  
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