Rappresentanza Sindacale Unitaria

Al Direttore Generale
dott. Riccardo Grasso
e p.c. Modulo relazioni sindacali
dott.ssa Chiara Viviani
Al personale tecnico/amministrativo

OGGETTO. Produttività 2012

Con la presente chiediamo che venga urgentemente erogata la produttività collettiva 2012 al
personale tecnico amministrativo.
Ricordiamo che in base al C.C.I. per il trattamento accessorio, firmato in via definitiva
ormai nel lontano 3 agosto 2012, la produttività collettiva per l'anno 2012 deve essere pagata in una
unica soluzione. Il 60% dell'ammontare complessivo delle risorse destinato alla produttività
collettiva deve essere erogato sulla base di criteri individuati dal Direttore Amministrativo (ora
Direttore Generale) ed il restante 40% deve essere attribuito sulla base dei criteri stabiliti in
contrattazione dai Responsabili delle attuali strutture didattiche, scientifiche e di servizio presso le
quali il personale è stato assegnato.
Lo spirito di tale accordo era legato alla volontà comune di procedere rapidamente
all'attribuzione dei fondi 2012, operazione che difficilmente sarebbe stata possibile se la valutazione
avesse seguito l'iter in uso, dati i cambiamenti che la riorganizzazione, voluta fortemente
dall'Amministrazione e ormai risalente a metà settembre 2012, ha portato alle strutture e all’insieme
del personale stesso (modifiche dei responsabili delle strutture, accorpamenti di dipartimenti,
mobilità del personale fra strutture, nascita di strutture nuove,...).
Ci risulta che non siano ancora giunte le lettere ai Responsabili delle strutture per
l'attribuzione dei punteggi e pertanto ancora non sia possibile procedere all'elargizione della
produttività.
Per questi motivi, riteniamo necessario, nell’interesse generale, che l'Amministrazione
proceda il più rapidamente possibile alla distribuzione della produttività, magari distribuendo in
tempi rapidi il 60% e rimandando alla conclusione della procedura per il restante 40%,
ottemperando così agli accordi sottoscritti.

Certi dell'attenzione sul tema, porgiamo distinti saluti.
Pisa, 29 agosto 2013
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