Al Magnifico Rettore
Al Direttore Generale
e.p.c. A tutto il personale TAB

La presente per rappresentare al Rettore, al Direttore Generale e a tutti i colleghi, la
delusione e lo sconforto in cui i componenti della RSU e delle OO.SS., partecipanti al tavolo
di contrattazione decentrata, si trovano.
Dall’inizio del mandato non siamo riusciti a raggiungere molti risultati, se non quelli di
ordinaria amministrazione (distribuzione del fondo accessorio, PEO).
Questo non solo per una ormai consolidata carenza di fondi, che in linea di massima tocca
tutti gli Atenei e che deve essere affrontata nei tavoli nazionali, ma anche perché ad ogni
nostra richiesta e proposta, che è volta ad ottenere un maggiore benessere per il PTAB, si
contrappone un no diretto o celato da un parere negativo di qualche Organo o commissione
o comunque una mancanza di volontà di intervenire veramente e velocemente da parte
della parte pubblica del tavolo.
Così è successo per l’aumento del buono pasto da 7 euro a 8; per il riconoscimento dei
buoni pasto per chi svolge il lavoro in modalità agile o, in alternativa, per la distribuzione dei
fondi risparmiati sui buoni pasto in questo periodo emergenziale, che per noi potevano
essere distribuiti sotto forma di un rimborso per le spese che tutti noi stiamo sostenendo da
casa; per l’approvazione del Regolamento fondi progetti, che pure porterebbe nuove risorse
al Fondo accessorio; per l’approvazione del Regolamento incentivi tecnici, che si trova sul
tavolo da più anni.
Noi crediamo che in questa situazione e in assenza di un chiaro indirizzo politico, stia
diventando inutile sedersi al tavolo di contrattazione, luogo nel quale ormai ascoltiamo solo
comunicazioni, ma poco si riesce a decidere. Per questo comunichiamo di entrare in stato
di agitazione le cui modalità saranno indicate nei prossimi giorni.
L’Aquila 16/07/2020
Le OO.SS: FLC-CGIL – UIL RUA – CISL Università
Le RSU di Ateneo.

