Accordo UNIPI-RSU-OO.SS. - Procedura relativa all’individuazione di posizioni organizzative e funzioni
specialistiche e di responsabilità di cui ai commi 1 e 2 dell’art 91 del CCNL quadriennio normativo
2006/2009, attribuzione delle posizioni e funzioni e correlazione di indennità accessoria.

La Commissione prevista dall’Accordo suddetto - i cui componenti sono sia di parte sindacale che di parte
pubblica – ha riferito che il Piano delle Referenze per il secondo semestre 2017, che le è stato sottoposto per
il previsto parere di congruità, conteneva oltre le referenze spettanti ai Dipartimenti, Centri, Sistemi e
Amministrazione centrale, anche le referenze spettanti alla Direzione Area di Medicina in base al personale
dell’area amministrativa e dell’area servizi generali ad essa assegnato.
La Direzione Area di Medicina appartiene ad una tipologia di struttura non prevista nell’Accordo UNIPI-RSUOOSS firmato il 2 febbraio 2015 e in scadenza al 31.12.2017.
Da tale data, infatti, parecchie modifiche organizzative sono intervenute e, da ultimo, è stato nel 2017
adottato un nuovo Modello organizzativo generale.
In considerazione di quanto sopra la Commissione predetta ha riferito di aver proposto al Direttore generale
lo stanziamento di un finanziamento aggiuntivo, pari a ulteriori 5 referenze semestrali (circa 2900 euro l. d.)
da destinare all’attivazione delle referenze che il Piano prevede per la Direzione Area di Medicina.
Il Direttore Generale, al fine di non penalizzare il personale della Direzione Area di Medicina
escludendolo dalle possibilità di essere destinatario di referenze - in via del tutto eccezionale ed
esclusivamente per il secondo semestre dell’anno 2017 – ha comunicato la propria disponibilità ad
autorizzare un prelievo dalle risorse provenienti dalla U.E. pari ad € 2.900,00 lordo dipendente (costo
complessivo da imputare a bilancio come risorse provenienti dalla U.E. € 3.848,30) e a concordare con la
delegazione di parte sindacale la destinazione di tale importo per le referenze secondo semestre 2017 per la
Direzione Area di Medicina risultanti dal Piano.
Tutto ciò premesso la delegazione di parte pubblica e la delegazione di parte sindacale concordano
la destinazione dei 2.900,00 lordo dipendente provenienti dalle risorse U.E. per le 5 referenze da attivare nel
secondo semestre 2017 nella Direzione Area di Medicina. Quanto sopra in via del tutto eccezionale ed
esclusivamente per il secondo semestre dell’anno 2017.

Pisa, 5 ottobre 2017

Il Direttore generale
F.to Riccardo Grasso
Il Prorettore per l’Organizzazione e le politiche del personale
F.to Michele Marroni
Il Coordinatore della Rappresentanza Sindacale Unitaria
F.to Marco Billi
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FLC CGIL
F.to Pasquale Cuomo
UIL RUA
F.to Silvana Agueci
CISL Federazione Università
F.to Massimo Cagnoni
Confsal Federazione SNALS Università – CISAPUNI
F.to Bruno Sereni
CSA della CISAL Università
F.to Francesco Lorenzoni
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