Care Colleghe e cari Colleghi,
nel ricordare che in questa settimana (nei giorni di martedì, mercoledì e giovedì, dalle ore 9:00 alle ore 17:00) si
vota per il rinnovo delle RSU (Rappresentanze Sindacali Unitarie), facciamo un appello al voto perché, come già
detto e scritto in tutte le sedi, il voto è un diritto ma è anche un dovere.
Vi chiediamo di votare per chi ha con onestà, rispetto e tenacia, salvaguardato e raggiunto alcuni risultati
importanti in questi ultimi anni. Vi chiediamo di votare per chi vuole fare ancora di più, perché tanto è stato fatto,
ma tanto c’è ancora da fare.
Il Gruppo Federazione UIL Scuola RUA, rivendica la PATERNITÀ di questi risultati:
-

-

UN ORARIO DI LAVORO DIGNITOSO (poche Amm.ni Pubbliche ne usufruiscono);
UNA PEO PER TUTTO IL PERSONALE, (anche se è stato necessario quasi un triennio);
REGOLAMENTO PER LE ATTIVITÀ CONTO TERZI, MASTER E ALTRO CHE AUMENTA IL
FONDO COMUNE (sperando che porti i suoi frutti, tenuto conto che in nostro fondo è il più basso tra
Atenei);
ABBASSAMENTO DEL LIMITE DI ACCESSO AL FONDO COMUNE, PER GARANTIRE A CHI
NON PERCEPISCE C/TERZI E/O ALTRO UN MAGGIORE RICONOSCIMENTO ECONOMICO;
BANDO SUSSIDI;
INCREMENTO DEL NUMERO DEI BUONI PASTO MATURABILI DURANTE L’ANNO SOLARE
(LIMITE ELEVATO A 130) E DISTRIBUZIONE CON CADENZA MENSILE;
INTRODUZIONE DELLE FERIE SOLIDALI.

Il Gruppo Federazione UIL Scuola RUA e i suoi Candidati VOGLIONO portare sul tavolo delle trattative:
-

-

eliminazione del tetto di 130 buoni pasto annuali;
stipula di convenzioni per agevolare i dipendenti su trasporti, parcheggi, attività sportive e ricreative,
ecc.;
applicazione dell’istituto «telelavoro»;
ricostruzione del fondo risorse decentrate (ex fondo accessorio), al fine di verificare se sia possibile
recuperare ulteriori risorse per la contrattazione e, in particolare, per il ripristino dell’indennità mensile
accessoria (IMA);
finanziamento delle aperture straordinarie (sabato e festivi) da fondi diversi dall’ex fondo accessorio;
adozione di criteri più razionali per l’attribuzione dei premi correlati alla performance;
introduzione di diversi livelli di responsabilità e di relativa indennità;

Da ultimo e non di minor importanza, perché si tratta di una VERGOGNA “a cielo aperto”,
-

immediata distribuzione del fondo comune anno 2016 e 2017.

Allora andiamo a votare massicciamente per chi ha portato, porta e porterà avanti gli INTERESSI DELLA
COLLETTIVITÀ.
L’Aquila, 16 aprile 2018
Cordialmente
(F.to)
Il Gruppo e i Candidati RSU della Federazione UIL Scuola RUA dell'Università degli Studi dell'Aquila.

