
Rappresentanza Sindacale Unitaria 

 

Al Direttore Generale 

In data odierna la Rappresentanza Sindacale Unitaria, riunita in assemblea plenaria, ha potuto discutere le 

questioni  emerse nell’ultimo tavolo tecnico dedicato alle problematiche del salario accessorio, sulla base 

anche della nota direttoriale che ha risposto parzialmente alle nostre richieste presentate il 22 dicembre 

2012 e 26 febbraio 2013. 

A termine della discussione è stato deciso quanto segue: 

1) le economie di spesa al 31/12/2011 indicate nella seconda tabella del punto 3 della nota 

direttoriale, per un totale pari a € 432.054,00 possono essere interamente distribuite con la 

mensilità di ottobre dal Direttore  Generale ; 

2) in relazione all’ultima tabella prevista al punto 3 della nota direttoriale, la RSU intende sottolineare 

come la ripartizione di dette economie debba essere concordata al tavolo di contrattazione fra 

parte sindacale e parte pubblica, essendo risorse derivanti dalla sottoscrizione degli accordi 

integrativi d’Ateneo degli anni passati. Intendiamo anche evidenziare come la definizione di “voci 

non ripartibili” non sia tecnicamente corretta, trattandos i di voci che, provenendo dal fondo del 

salario accessorio, sono soggette allo stesso trattamento previsto per le voci delle economie di cui 

al punto precedente; 

3) sempre in relazione all’ultima tabella del punto 3 della nota direttoriale, la RSU chiede che la voce 

“Indennità di responsabilità” sia correttamente attribuita alle responsabilità previste dal CCNL 

all’art. 91 cc. 1 e 2 e quindi distinta dalle economie destinate alle indennità art. 91 c. 3; 

4) per quanto concerne le economie per l’anno 2012, la RSU chiede anche che in questo caso siano 

distinte quelle relative alle indennità di responsabilità dell’art. 91 cc. 1 e 2 da quelle previste per 

l’art. 91 c. 3; 

5) in ultimo, la RSU intende ribadire che alla richiesta fatta a novembre 2012 di avere un quadro 

completo della situazione contabile delle varie voci del fondo del salario accessorio, non sia stata 

ancora stata data adeguata risposta. Per consentire agli uffici di soddisfare questa richiesta senza 

aggravio di lavoro, si chiede la consegna della stampa della situazione contabile e del partitario 

dettagliato dei programmi di uscita, al 31/12/2012, delle seguenti voci di bilancio: Tit. 1 Cat. 2 Cap. 

02 e Tit. 1 Cat. 2 Cap. 09, relativi al trattamento accessorio del personale a tempo indeterminato e 

determinato. L’operazione richiede pochi minuti e quindi può essere fatta senza con ciò andare ad 

appesantire i carichi di lavoro del personale degli uffici competenti.  

In conclusione, fatto salvo l’accordo per la distribuzione delle economie nella misura di € 432.054,00 così 

come specificato nel punto 1), la RSU ritiene che debbano essere soddisfatte le altre richieste, in particolare 

quella indicata nel punto 5), così da ricevere le informazioni e gli strumenti di base per la discussione e 

l’eventuale sottoscrizione dell’accordo integrativo per l’anno 2013.  

Da ultimo, la RSU chiede che i dati e le precisazioni suddette siano fornite qualche giorno prima del 

prossimo tavolo tecnico previsto per il 10 ottobre p.v.. 

Pisa, 01/10/2013 

RSU e Oo.Ss. 


