Care Colleghe e Cari colleghi,
nei giorni scorsi nelle stanze del Palazzo si sono discusse importanti modifiche al
Regolamento Generale di Ateneo (vedi link) che sono poi state presentate alla delegazione
sindacale con la pretesa che questa si esprimesse con parere e/o nuove proposte il giorno
stesso, pena l’approvazione tout court da parte degli Organi di Ateneo.
Ma, poiché il Palazzo non può imporre alle rappresentanze sindacali i tempi e le
modalità che più fanno comodo alla Governance, soprattutto quando si tratta di decidere su
questioni di fondamentale importanza quali le modifiche regolamentari riguardanti i
compiti e le responsabilità dei Segretari di Dipartimento e la composizione, il ruolo e le
funzioni del Comitato Unico di Garanzia (CUG), il nostro sindacato ha chiesto la
CONCERTAZIONE vedi link (ai sensi degli art 7 del vigente CCNL vedi link).
In sede di CONCERTAZIONE era nostra intenzione presentare le nostre osservazioni e
le nostre proposte, frutto di ampia e approfondita discussione.
MA RESTA UN’INTENZIONE…
Invece di replicare, come previsto dal nostro CCNL, proponendoci una data congrua per
la concertazione, lunedì 10 luglio, il Direttore Generale ci ha risposto “PICCHE!” (vedi link)
con motivazioni capziose, pretestuose e giuridicamente infondate. L’affermazione del DG che
“allo stato attuale l’istituto della concertazione non sembra essere attivo” ci lascia
esterrefatti: si tratta di ignoranza o di arroganza? In entrambi i casi il nostro sindacato non si
ferma davanti a un semplice “SEMBRA” e non esita ad adire le vie legali per difendere
un diritto sacrosanto riconosciuto dal CCNL.
Noi di sicuro non molliamo!
Sappia il nostro DG e la Delegazione Pubblica che noi non accetteremo, né oggi né
mai, diktat autoritari e comportamenti contrari alle norme vigenti. Il DG dovrà rispondere
di questo atto sia sul piano giuridico (art. 28 Statuto dei Lavoratori) al nostro sindacato sia sul
piano politico-sindacale al personale tecnico amministrativo di questo Ateneo.
Invitiamo tutti i lavoratori già adesso alle assemblee che, visto il periodo, si
faranno necessariamente appena possibile per decidere tutti insieme il da farsi.
Nell’assemblea si riferirà anche su:
- stato della trattativa sul salario accessorio 2017
- riorganizzazione Amministrazione centrale
- nuovo sistema della Performance
- squadre d’emergenza e di sicurezza
- regolamento mobilità
Per ora si sappia che si stanno facendo le rivoluzioni, ma con risorse aggiuntive per il PTA
pari a ZERO!!!
Alla prossima
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