Rappresentanza Sindacale Unitaria

Care Colleghe, cari Colleghi
Il giorno 8 luglio 2020 alle ore 9,30, in modalità telematica si è tenuta una riunione di contrattazione con la
parte pubblica. La riunione è stata presieduta dal Prorettore al personale Prof. Marroni.
Gli argomenti che abbiamo trattato non sono molti, con il resoconto spero di essere sufficientemente chiaro
altrimenti non esitate a contattarmi.
ODG:
Comunicazioni;
1. Comunicazioni;
2. Contratto collettivo integrativo per il trattamento accessorio del personale tecnico amministrativo
da erogare per l’esercizio 2019;
3. Progressioni economiche orizzontali (PEO) con requisiti al 31 dicembre 2019;
4. Varie ed eventuali.

1) Contratto per gli ex lettori, la Parte Pubblica ci ha comunicato che è finito il periodo in cui potevamo
arrivare alla sottoscrizione dell’apposito contratto integrativo, fatte salve eventuali proroghe decise dal
Governo Nazionale.
2) Per quanto riguarda il contratto integrativo per trattamento del salario accessorio di tutto il personale
tecnico amministrativo per l’anno 2019 abbiamo concordato di mantenere gli impegni economici come già
fatto per il 2018.
Rimane da concordare celermente con apposito accordo, l’applicazione dell’art. 20 del CCNL vigente in cui
si prevede la contrattazione preventiva e per una limitata quota di personale la differenziazione dei premi
individuali.
Altra criticità emersa è l’indennità accessoria mensile (che troviamo in busta paga come IMA 75,00 euro), a
seguito delle assunzioni di nuove Colleghe e Colleghi per mantenere invariata l’indennità corrisposta
dobbiamo prevedere l’incremento dell’apposito fondo.
In questo periodo complesso sia a livello sanitario che economico è opportuno prevedere attentamente forme
di finanziamento aggiuntive non rientranti nei vincoli di spesa del personale tecnico amministrativo.
3) Mobilità orizzontale, Compatibilmente con le modalità organizzative dovute all’applicazione dei protocolli
di sicurezza per il contenimento e il contrasto alla diffusione del coronavirus Covid-19 e nel rispetto dei tempi
tecnici necessari per definire le modalità operative e per l’organizzazione delle complesse procedure, abbiamo
chiesto l’avvio immediato e in sicurezza dell’iter amministrativo e organizzativo per giungere nel mese di
settembre al più tardi nei primi giorni di ottobre all’espletamento della procedura Peo con requisiti al 31
dicembre 2019.
Grazie per l’attenzione a presto.
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