Rappresentanza Sindacale Unitaria

Care Colleghe, cari Colleghi,
come avete avuto modo di notare, dopo le articolate e complesse sedute di
contrattazione del 2 e del 16 ottobre 2019 di cui abbiamo già dato informazione,
per rispondere alle molteplici domande che ci vengono poste dalle colleghe e dai
colleghi è opportuno sapere, per quanto riguarda la valutazione della performance
2018 (produttività), che la corresponsione del compenso economico spettante per il
saldo 2018 sarà pagato, salvo imprevisti, nella busta paga del mese di novembre
concludendo così l'iter della procedura e auspicando che la valutazione della
performance 2019 e il relativo riconoscimento economico possa essere portato a
termine in tempi accettabili per non ripetere il ritardo di quest’anno.
Per quanto concerne il rinnovo dell'accordo sul telelavoro in scadenza a novembre
2019 e visto il ritardo della parte pubblica di inizio della procedura di rinnovo, abbiamo
concordato di prorogare tutte le postazioni di telelavoro ad oggi attive fino marzo 2020.
Ricordiamo inoltre che abbiamo sottoscritto il contratto integrativo relativo
alla procedura di mobilità orizzontale (PEO) con i requisiti al 31 dicembre 2018, in
applicazione alla normativa vigente dobbiamo espletare la procedura selettiva e
certificare l'approvazione delle graduatorie entro il 31 dicembre del 2019 pena la
perdita dell'intera annualità economica e giuridica.
Gli articoli del contratto integrativo che si differenziano dall'anno passato sono quelli
relativi alle risorse totali disponibili, ripartite come in passato in modo
proporzionale tra le diverse categorie e la valorizzazione dell'anzianità di servizio nella
posizione economica passando da 3 punti a semestre a 1 punto a semestre, favorendo
la rotazione dei beneficiari e risolvendo quelle storture che ci sono state rappresentate
da molte/i colleghe/i.
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Concludiamo comunicando che le prove selettive per le PEO si svolgeranno nei
giorni e luoghi sotto riportati:

Pisa, 5 novembre 2019
Il Coordinatore della RSU
Marco Billi

