L’Aquila, 15 febbraio 2017

Comunicato UIL RUA
Trattative sindacali 2016 e 2017

Care colleghe e cari colleghi,
siamo qui, come da nostra abitudine, a fare il quadro della situazione sulle relazioni sindacali nel
nostro Ateneo. Come sempre diciamo in tutte le sedi competenti e scriviamo le cose che vengono e non
vengono fatte, dando elementi importanti e risolutivi per il bene di tutto il Personale TAB.
Con questo comunicato, vogliamo evidenziare alcune questioni che si è riusciti a fare e a
migliorare in questo ultimo anno appena concluso. Possiamo ritenerci soddisfatti, soprattutto per alcuni
istituti contrattuali, come la PEO, i sussidi/welfare e l’orario di lavoro.
Infatti, per la PEO abbiamo raggiunto un ottimo risultato e lo considereremo eccellente appena
riusciremo, con il 2017, a far passare tutti coloro che sono rimasti fuori dalle precedenti procedure 2015
e 2016. Teniamo presente che questo risultato è stato raggiunto da pochissimi Atenei negli ultimi tempi,
anche se noi siamo riusciti a farlo in un triennio e la maggior parte è passata nel 2016. E’ vero che le PEO
si fanno con risorse del Fondo Accessorio, ma è anche vero che la scelta di erogare somme senza
valutazione e pensionabili, è stata una scelta politica condivisa e per noi una buona soluzione.
Sui sussidi/welfare siamo riusciti a preparare e far approvare il Regolamento, l’Amministrazione
ha già messo a disposizione 100.000 euro per il 2016 e 100.000 euro per il 2017. Il relativo bando per il
2016 è prossimo alla pubblicazione; quello del 2017 avverrà immediatamente dopo.
Relativamente all’orario di lavoro, possiamo dire di aver raggiunto un risultato ottimo e il giusto
equilibrio sia sul piano lavorativo sia personale/familiare, anche alla luce dell’ultimo accordo, che
migliora la piattaforma precedente in funzione dal 2015, anche se stanno ancora lavorando sul software
per renderlo funzionale rispetto alle ultime modifiche. A tal proposito, l’Amministrazione nell’ultima
riunione di Contrattazione, ha garantito una risoluzione bonaria delle problematiche tuttora pendenti
fino alla messa a regime del sistema. Anche qui, bisogna dire che sono poche le Amministrazioni e i
Tavoli Negoziali che hanno maturato questo risultato.
Ribadiamo, inoltre, che a beneficio dei colleghi che sono rimasti fuori dalla PEO 2015 e 2016, si
cercherà di concludere il processo di progressione entro questo anno e al più presto, non appena pronta
la costituzione del Fondo Accessorio. 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 e grazie anche ai proventi derivanti dai fitti attivi.
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Va dunque dato atto di nuovo dell’impegno di tutto il Tavolo della Contrattazione Decentrata dalle R.S.U. alle OO.SS., per i risultati raggiunti e della notevole disponibilità mostrata dalla Parte
Pubblica (Rettrice e Direttore Generale) ad affrontare e risolvere, con i vincoli di manovre dettati dalle
nuove e sempre più fiscali circolari dello Stato, miglioramenti economici e lavorativi.
Infine, questo documento, che come accennato ha l’intenzione di informare il Personale TAB,
non vuole sostituire assolutamente il vero strumento di confronto e cioè l’ASSEMBLEA, che tra i tanti
aspetti positivi, ha quello di raccogliere idee e priorità. Siamo stati sempre fautori di questo confronto e
abbiamo, come nell’ultima assemblea, pubblicato sul sito il verbale della stessa, cercando di fare
proposte concrete al tavolo negoziale, alcune delle quali sono state poi realizzate. Per questo è nostra
intenzione, a breve, indire un’ASSEMBLEA, con lo scopo di confrontarci tutti insieme con quanto già
fatto, che può essere sempre migliorato e quanto altro da fare.
Coglieremo anche l’occasione, cosa non da poco, per discutere e fare il punto sul rinnovo del
Contratto Nazionale e il Comparto ISTRUZIONE E RICERCA, dove siamo confluiti; anche qui, stiamo
vigilando con attenzione e, per quanto di nostra competenza, non trascureremo nessuna strada
percorribile, utilizzando ogni strumento in nostro possesso per evitare storture e ingiustizie come
avvenute in passato.
Un fraterno saluto a tutti
(F.to) Il Gruppo UIL RUA L’Aquila
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