
Al Prorettore al Personale 

 

Al Direttore Generale 

 

Al Direttore del Dipint 

 

 

Oggetto: Dipint – arretrati dell’integrazione stipendiale al personale non in convenzione; straordinari di 

tutto il personale del Dipint; condizioni di lavoro nella palazzina di via Savi. 

 

 

Nell’incontro del 24 maggio scorso, indetto dal Prorettore al Personale e dal Direttore del Dipint con tutto 

il personale del Dipint stesso, furono affrontati vari argomenti, tra i quali l’integrazione stipendiale per il 

personale non in convenzione.  

A quel tempo erano appena state erogate le integrazioni stipendiali relative ai soli mesi di aprile e di 

maggio 2013, motivo per cui il Prorettore al Personale e il Direttore del Dipint spiegarono e garantirono al 

personale che gli arretrati spettanti per il periodo dal 19 settembre 2012 al 31 marzo 2013 sarebbero stati 

corrisposti nella busta paga di giugno o al più tardi in quella di luglio. 

Visto che a giugno tali arretrati non sono stati liquidati, la RSU e le Oo.Ss. auspicano che vengano quindi 

corrisposti nella busta paga del prossimo 25 luglio, in base alle garanzie e alle rassicurazioni date a suo tempo 

dal prof. Santoro e dalla dott.ssa Perini, nell’ambito dei propri rispettivi ruoli e incarichi. 
 

Inoltre, la RSU e le Oo.Ss. colgono l’occasione per segnalare che, a oggi, non è stato ancora dato seguito, 

da parte dell’Amministrazione dell’Ateneo e della Direzione del Dipint, a uno degli altri argomenti evidenziati 

dalla RSU, dalle Oo.Ss. e dal personale del Dipint già da gennaio di questo anno (nell’incontro informale 

tenutosi a gennaio 2013 tra RSU e Amministrazione, a seguito dell’assemblea del personale del Dipint del 

dicembre 2012): le ore di straordinario accumulate dal personale.  

Al riguardo infatti, sempre nell’incontro del 24 maggio scorso, il Prorettore del Personale e il Direttore 

del Dipint diedero assicurazione che la corresponsione di una parte delle ore di straordinario sarebbe avvenuta a 

breve e più precisamente non appena l’Amministrazione avesse quantificato il monte ore per singolo dipendente 

relativo al 2013.  

Visto che è giunta notizia che, nella busta paga di luglio, saranno pagate alcune ore di straordinario al 

personale tecnico/amministrativo dell’amministrazione centrale, la RSU e le Oo.Ss. auspicano quindi che la 

stessa cosa avvenga, per tutto il personale del Dipint nella busta paga di luglio o al più tardi in quella di agosto. 
 

Anche alla luce di ciò, la RSU e le Oo.Ss. chiedono un incontro specifico con l’Amministrazione per i 

fondi del Dipint relativi al personale. 
 

Infine, la RSU e le Oo.Ss., su diverse segnalazioni delle colleghe e dei colleghi che lavorano nella 

palazzina di via Savi, evidenziano come, con il sopraggiungere dell’estate, non sia stata data una adeguata 

soluzione al problema della temperatura all’interno degli uffici della palazzina di via Savi (altro argomento 

già sollevato a suo tempo dalla RSU nell’incontro informale del gennaio scorso). Infatti, la semplice adozione 

dei ventilatori è un semplice palliativo e non costituisce assolutamente una valida soluzione del problema, che 

avrebbe dovuto e dovrà essere affrontato in maniera più incisiva e definitiva. 
 

La RSU e le Oo.Ss. auspicano dunque che l’Amministrazione dell’Ateneo e la Direzione del Dipint 

mantengano quanto prima gli impegni presi a suo tempo con il personale del Dipint stesso e che si adoperino 

per risolvere il problema della elevata temperatura estiva nella palazzina di via Savi. 
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