Rappresentanza Sindacale Unitaria

Care Colleghe, cari Colleghi
Il giorno 4 agosto 2021 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.
Con il resoconto spero di essere sufficientemente chiaro altrimenti non esitate a contattarmi.
O.D.G.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

1.

Comunicazioni
Approvazione verbali (28 aprile 2021 e 5 luglio 2021)
Protocollo di intesa per i servizi essenziali in caso di sciopero
Modalità di individuazione dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza
Espletamento PEO requisiti 31/12/2020 – Stato dell’arte
Varie ed eventuali

Il Direttore Generale ci ha comunicato che la procedura per il conferimento delle posizioni
organizzative ex art.91 c1 e C2 è nella fase conclusiva.
• La Parte Pubblica ha proceduto a aggiornare il tavolo tecnico per il benessere lavorativo.
• È stato costituito un gruppo di lavoro di Parte Pubblica per l’analisi sulla performance.
• Nel mese di settembre dovrebbe partire la contrattazione sulla sicurezza dei nostri luoghi di
lavoro.
• Inoltre il Direttore Generale ci ha comunicato la volontà di rivedere e implementare il
contratto integrativo per la reperibilità con l’inserimento di nuove strutture/servizi.

2. Verbali approvati.
3. Nel mese di settembre verrà definito il nuovo protocollo d’intesa di Ateneo per i servizi essenziali in caso
di sciopero, necessario dopo la sottoscrizione del protocollo nazionale che disciplina le linee di indirizzo
generali.
4. Come previsto dalle regole che la nostra università si è data è stata avviata la procedura elettiva per il
rinnovo dei RLS. I RLS attuali scadranno dal loro mandato il 31 ottobre 2021 e i nuovi eletti rimarranno in
carica per 3 anni.
5. Continua il lavoro per definire le modalità per l’espletamento delle PEO 2021 che per questa tornata
potrebbero essere fatte in modalità telematica utilizzando la piattaforma teams. Abbiamo chiesto di
tutelare tutte le colleghe e colleghi che si dovessero trovare impossibilitati all’espletamento telematico
della procedura, prevedendo la selezione eccezionale, per casi specifici, in presenza. Per settembre è
previsto un ulteriore incontro per la conclusione dei lavori e procedere con l’indizione della procedura.

Colgo l’occasione per augurare a tutte e tutti buone ferie.

4 agosto 2021
Il Coordinatore della RSU
Marco Billi

