
Rappresentanza Sindacale Unitaria  

 

Care/i colleghe/i, 

nella riunione odierna la RSU ha deciso all’unanimità di sottoscrivere l’Integrativo per il 2014. 

Il contratto integrativo di quest’anno presenta alcune novità positive, in un quadro nazionale in cui ancora 

sussistono i tagli al fondo del salario accessorio e il blocco degli stipendi prorogati dal Governo Renzi. 

Il primo aspetto  è l’aver quantificato e fissato tutte le economie che sono state recuperate in due anni di 

lavoro delle parti (sindacale e pubblica), dopo sollecitazione della RSU e delle Oo.Ss. Il lavoro ha riguardato 

non solo le economie derivanti da quanto non speso negli anni passati per le singole voci del salario 

accessorio (produttività, indennità di responsabilità, rischio, reperibilità) ma anche risorse ulteriori frutto di 

una diversa interpretazione del contratto collettivo nazionale di Lavoro, condivisa dalla stessa parte 

pubblica.  

Tali risorse vanno ad aggiungersi ai 300.000 di stanziamento aggiuntivo che le parti hanno concordato di 

mettere, già lo scorso anno,  per finanziare le indennità di Responsabilità art. 91 c. 3 a art. 91 comma 1 e 2 

(B, C e D). 

Inoltre sono state accolte le nostre richieste di definire una data per l’avvio delle procedure di valutazione e 

distribuzione della produttività  al personale, così da evitare l’allungamento dei tempi così come avvenuto 

quest’anno.  Accolta anche la richiesta di avvio della discussione dell’Integrativo per il 2015 ad aprile così da 

giungere all’accordo entro la fine di Giugno. 

In ultimo, la parte pubblica ha parzialmente accolto la nostra richiesta di disporre, a consuntivo e in modo 

anonimo, di tutti i dati relativi alla distribuzione delle varie voci del salario accessorio al personale. 

Riteniamo la trasparenza l’unico strumento con il quale si possa impedire arbitri e abusi e l’unico modo per 

dare alla Rappresentanza Sindacale un quadro complessivo di quello che producano gli accordi di ateneo 

che vengono sottoscritti. 

Intendiamo comunque convocare un’assemblea del personale per spiegare tutti i dettagli del contratto 

Integrativo 2014 e per consentire a tutti di ricevere chiarimenti e porre eventuali problemi e criticità. 

Pisa, 31/10/2014 

RSU 


