L’Aquila, 21 settembre 2016
Comunicato UIL RUA
Accordo per la distribuzione del fondo accessorio e per il finanziamento della PEO 2016
(Progressione Economica Orizzontale).
Care colleghe e cari colleghi,
ieri abbiamo firmato l’accordo sulla distribuzione del Fondo Accessorio che riguardava, in
particolare, le risorse da destinare alla PEO 2016 (Progressione Economica Orizzontale).
Come sapete lo scorso anno la UIL non firmò l’accordo perché metteva a disposizione le sole
risorse destinate dal contratto nazionale alla PEO (accantonate negli anni 2012-13-14-15 a causa del
blocco imposto dal Governo: 118 mila euro, equivalenti a 134 posizioni) senza aggiungere ulteriori
risorse dal fondo accessorio. Il risultato è stato che il fondo è stato poi decurtato del 20% circa dalla
legge di Stabilità e quelle risorse sono state perdute per sempre.
Oggi abbiamo ritenuto opportuno firmare perché alle risorse destinate alla PEO dal contratto
nazionale (equivalenti a circa 30 posizioni di scorrimento) sono state aggiunte TUTTE le risorse fisse del
fondo derivanti dalla produttività come consente il contratto di comparto. Si è così arrivati a raggiungere
la cifra di 221 mila euro circa sufficiente a finanziare oltre 240 posizioni delle 30 iniziali.
Crediamo di aver raggiunto, con la tenacia di sempre, un buon risultato, anche se rimaniamo con
l’amaro in bocca perché nonostante tutto rimangono fuori dallo scorrimento una sessantina di
lavoratrici/lavoratori: se fosse passata la nostra proposta dello scorso anno (risultato dell’assemblea
sindacale il cui verbale è ancora leggibile sul sito di Ateneo) con le risorse allora disponibili (e poi
decurtate dalla legge di stabilità) sarebbero forse passati TUTTI.
A beneficio di questi colleghi che rimarranno fuori dalla PEO si cercherà di concludere il processo
di progressione entro e non oltre il 2017 mentre per coloro che fuori dalla PEO ci si trovano già perché
“apicali” (cioè all’ultima fascia economica della categoria) il Tavolo Negoziale ha concordato di
distribuire nel 2017 risorse aggiuntive dal Fondo Comune 2016 che nel frattempo si spera di
incrementare in misura adeguata grazie alla riforma delle fonti di finanziamento attualmente in
discussione agli Organi.
Va dunque dato atto dell’impegno di tutto il Tavolo della Contrattazione Decentrata - dalle R.S.U.
alle OO.SS., per il risultato raggiunto e della notevole disponibilità mostrata dalla Parte Pubblica
(Rettrice e Direttore Generale) ad affrontare e risolvere una questione delicata delle attuali relazioni
sindacali.
Un caro saluto
(F.to) Il Gruppo UIL RUA L’Aquila

