Rappresentanza Sindacale Unitaria

Al Direttore Generale
Al Prorettore per l’Organizzazione
p.c. Relazioni Sindacali
Pisa, 13/04/2016
OGGETTO: Richieste urgenti
1) Richiesta relazione funzionari Ministero Economia e Finanza
In considerazione delle attività richieste alla RSU negli incontri tecnici e di contrattazione che impattano sul
fondo del salario accessorio, è per noi indispensabile acquisire copia della relazione effettuata dai
funzionari del MEF nel corso della loro attività ispettiva svolta nel 2015 presso questo Ateneo. La richiesta
di entrare in possesso della relazione ha lo scopo di permettere alla RSU di poter valutare la praticabilità
delle proprie richieste e la coerenza di quanto rilevato nel rispetto delle norme e dei contratti vigenti.

2) Richiesta espletamento PEO con requisiti al 31/12/2015
Sulla base di quanto concordato nell’incontro di contrattazione del 22 marzo scorso, sollecitiamo di avviare
celermente le procedure per l’espletamento delle PEO con i requisiti al 31/12/2015, così da dare seguito a
quanto dichiarato dal Direttore Generale, ovvero di espletare la PEO e i relativi passaggi entro luglio 2016.

3) Richiesta convocazione tavolo di confronto sul sistema di valutazione della performance per
l’anno 2014
Come concordato in sede di sottoscrizione del contratto integrativo per l’anno 2014, l’applicazione del
nuovo sistema di valutazione della performance deve essere oggetto di valutazione congiunta delle parti.
Chiediamo pertanto la rapida convocazione del tavolo di confronto per poter analizzare le criticità del
sistema attuale e per poter porre gli opportuni interventi correttivi prima dell’avvio della procedura per
l’anno 2015. Riteniamo estremamente negativo il ritardo con cui è stata distribuita la produttività del 2014
e chiediamo che la produttività per l’anno 2015 si concluda entro il 2016, per non danneggiare nuovamente
il personale beneficiario.

4) Richiesta economie per PEO non espletate relativamente agli anni 2013 e 2014
Le risorse non utilizzate per il riconoscimento economico delle PEO non espletate relative agli anni 2013 e
2014 producono risorse utilizzabili “una tantum” che devono essere destinate al personale tecnico‐
amministrativo. Pertanto, chiediamo la quantificazione di dette economie allo scopo di procedere alla loro
distribuzione entro ottobre 2016.
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