
Rappresentanza Sindacale Unitaria

Al Magnifico Rettore

Al Direttore Generale

Al Prorettore per l’Organizzazione

Ai componenti del Senato Accademico

Ai componenti del Consiglio di Amministrazione

Al Comitato Unico di garanzia

Alla Commissione Etica

E p.c. Relazioni Sindacali

OGGETTO: Mancato rispetto Accordo Posizione organizzative Art. 91 comma 1 e 2 CCNL da parte di
alcuni responsabili di struttura

Alla scadenza dei termini per l’attribuzione delle posizioni previste dall’art. 91 cc. 1 e 2 del CCNL, destinate al
personale di categoria B, C e D e definite dall’accordo integrativo sottoscritto dalle parti il 02/02/2015 dopo
laborioso e articolato percorso di confronto, ci spiace constatare la grave inadempienza da parte di alcuni
Responsabili di struttura che, alla data del 10 giugno, non hanno ancora inviato alcuna comunicazione
all’amministrazione, con il rischio conseguente di danneggiare il personale che lavora nelle loro strutture (la
scadenza era fissata al 27 maggio 2015).
Le strutture inadempienti al 10 giugno  sono:

- Direzioni Servizi Informatici – Dirigente Dott. Stefano Suin
- Direzione Edilizia e Telecomunicazione – Dirigente Dott. Stefano Suin
- Dipartimento di Chimica e Chimica Industriale – Direttore Prof. Roger Fuoco
- Dipartimento di Fisica – Direttore Prof. Francesco Fidecaro
- Dipartimento di Giurisprudenza – Direttore Prof. Roberto Romboli
- Dipartimento di Ingegneria Civile e Industriale – Direttore Prof. Donato Aquaro
- Dipartimento di Medicina Clinica e Sperimentale – Direttore Prof. Mario Petrini
- Sistema Bibliotecario di Ateneo – Presidente Prof. Giuseppe Buttazzo

Pertanto, chiediamo che i suddetti Responsabili siano penalizzati al momento della distribuzione della rispettiva
Indennità di carica, in ragione del fatto che tale indennità è legata anche ai compiti di gestione del personale T/A
della struttura diretta.
Inoltre, chiediamo che il Direttore Generale, responsabile ultimo del personale tecnico-amministrativo dell’Ateneo,
agisca affinché gli accordi raggiunti fra le parti siano rispettati nei tempi concordati.
Chiediamo che nelle strutture inadempienti,   le risorse economiche assegnate siano comunque distribuite a tutto
il personale della struttura stessa con la produttività collettiva.
Infine, chiediamo che la procedura per l’assegnazione delle posizioni art. 91 cc. 1 e 2 per l’anno 2016 sia avviata
entro il mese di ottobre di quest’anno, così da arrivare all’assegnazione delle posizioni dal 1 gennaio 2016.
Pisa, 12 giugno 2015
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