Rappresentanza Sindacale Unitaria

Al personale T/A

Il 12 febbraio 2014 sul sito dell'Ateneo è stato pubblicato un inconsueto avviso con il quale si rassicuravano
assegnisti, borsisti e contrattisti informandoli che sarebbe stato possibile liquidare regolarmente i loro
stipendi di gennaio.
L'avviso intendeva rassicurare molti collaboratori che non si sarebbe riproposto il problema dell'anno
precedente, a causa del quale per i primi mesi del 2013 molti precari avevano lavorato senza percepire il
loro stipendio mensile.
Del resto era arrivata a tutto il personale che opera su U-GOV e alle strutture, una mail in cui si offriva la
possibilità di far pagare agli uffici centrali la rata di gennaio per tutti i contrattisti a cui spettava (mail del
10/2/2014).
Dopo l'avviso pubblicato sulle news e le e-mail sopra citate, si palesano alcuni problemi...
Il 12 febbraio stesso arriva a tutte le strutture una e-mail che spiega come operare per liquidare i compensi,
mentre rimanda ad una successiva ulteriore spiegazione operativa, che arriva, puntualmente, il 17/2/2014.
Il giorno successivo, il 18 febbraio, il programma è bloccato per consentire l'ennesimo aggiornamento del
sistema.
Lo stesso giorno, viene inviata una mail dalla Direzione Finanza contenente ulteriori e preziose indicazioni
per procedere a liquidare i compensi.
Il giorno dopo (siamo al 19 febbraio) un’altra e-mail, ravvisando alcune criticità nella gestione fiscale, intima
di interrompere immediatamente l'inserimento dei compensi.
L'avviso ha di fatto scaricato sui singoli lavoratori la responsabilità del ritardato o mancato pagamento degli
stipendi. In realtà, la responsabilità, più che del programma, è di chi ha deciso di adottarlo con anticipo,
prima che fosse testato e senza dare la dovuta formazione a tutto il personale coinvolto nel suo utilizzo.
Quello che è certo, è che la prossima volta che sul sito dell'Ateneo verrà pubblicato un avviso di
rassicurazione, molti saranno coloro che si lasceranno andare a plateali gesti scaramantici.

Pisa, 20 febbraio 2014
RSU – Università di Pisa

Rappresentanza Sindacale Unitaria

Al Magnifico Rettore
AL Direttore generale
Ai membri del Consiglio di Amministrazione
Ai membri del Senato Accademico

Nonostante le rassicurazioni diffuse sul sito dell’Ateneo il 12 febbraio 2014 sulla possibilità di pagare
regolarmente assegnisti, borsisti e contrattisti, ad oggi questi collaboratori non hanno percepito i loro
stipendi a causa dei problemi di funzionamento di U-GOV.
Ci pare inaccettabile che l’Ateneo abbia dovuto rassicurare i contrattisti quando non era in grado di
mantenere la promessa, scaricando sul personale e sulle strutture la responsabilità delle proprie
inadempienze.

Pisa, 20 febbraio 2014

RSU

