RAPPRESENTANZA SINDACALE UNITARIA

Al Direttore Generale
Dott. Riccardo Grasso
Al Prorettore Per l’Organizzazione
Prof. Gino Santoro
E p.c. Relazioni Sindacali
Dott.ssa Linda Ciacchini

OGGETTO: rispetto degli impegni presi in contrattazione - Sollecito

Nell’ultima riunione di contrattazione l’amministrazione si è impegnata a erogare, a tutto il personale
T/A, le risorse reperite dal tavolo tecnico a seguito della ricognizione dei fondi destinati, dai contratti
nazionali e integrativi, al personale stesso. L’impegno formalmente assunto dalla parte pubblica è quello di
erogare l’una tantum con le buste paga di aprile o, al massimo, di maggio. In considerazione che le buste
paga del mese di maggio verranno chiuse nei prossimi giorni, ci pare opportuno ricordare
all’amministrazione l’impegno preso.
Nella stessa riunione di contrattazione, l’amministrazione si era impegnata a liquidare a breve il saldo
della produttività 2013 al personale del Dipint. Visto che nel frattempo siamo arrivati al mese di maggio,
sarebbe opportuno che il saldo venisse quindi corrisposto ai colleghi nella busta di questo mese.
Ricordiamo, inoltre, che le ultime novità normative consentono il riconoscimento economico delle
PEO giuridiche espletate. Quindi sollecitiamo il pagamento, a tutti gli aventi diritto, di quanto a loro
spettante, con decorrenza dal 1° gennaio 2015.
Per quanto riguarda le PEO arretrate e ancora da espletare, per le quali vige l’accordo già
sottoscritto, chiediamo l’immediato avvio delle procedure, al fine di non danneggiare ulteriormente il
personale che ha maturato l’anzianità nella posizione economica.
Infine, sulla base di quanto prescritto dall’Accordo integrativo per l’anno 2014, che stabilisce nel
mese di aprile 2015 il termine massimo per l’avvio delle trattative finalizzate alla sottoscrizione, entro
giugno, dell’accordo integrativo per l’anno 2015, chiediamo le ragioni per cui l’amministrazione non ha
ancora convocato il tavolo. Ricordiamo, a tal proposito, che la convocazione dei tavoli di trattativa spetta
alla parte pubblica e quindi con la presente intendiamo sollecitare quanto prescritto dal vigente contratto
integrativo.
Certi di una Vostra attenzione, distintamente salutiamo.

Pisa, 4 maggio 2015

Il Coordinatore RSU
Marco Billi

