
 
 

VERBALE INCONTRO DI CONTRATTAZIONE DECENTRATA  
SEDUTA DEL 17 luglio 2003 

 
 
Le Delegazioni di parte pubblica e di parte sindacale si sono riunite, a seguito di regolare 
convocazione, il giorno 17 luglio 2003 alle ore 9.00 presso il Rettorato per la trattazione 
dei seguenti argomenti:  

1) Approvazione verbale seduta precedente 
2) Regolamento mobilità 
3) Regolamento di lavoro a tempo parziale  
4) Situazione ristrutturazione organizzativa 
5) Fondo miglioramento servizi 
6) Varie ed eventuali  
 

Sono presenti per la Delegazione di parte pubblica il Prof. G. Caccialanza, Delegato del 
Rettore che svolge le funzioni di Presidente, il Dr. Giuseppe Del Giudice, Dirigente 
dell’Area del personale, Delegato del Direttore Amministrativo, la Sig.ra M. Alloni, 
Responsabile della Ripartizione Personale Tecnico amministrativo, la Sig. G. Palmieri, 
Responsabile dell’Uffico Compensi accessori e missioni e la D.ssa P. Marazza, 
Responsabile dell'Ufficio Formazione e relazioni sindacali; per la Delegazione di parte 
sindacale i componenti delle R.S.U. : D.ssa E. Capelli, Sig.ra F. Pozzi, Sig.ra R. Indelicato, 
Sig. D. Baldin, Sig.ra G. Chentrens, Sig. F. Bernini, Sig. G. Zoncada, Sig. F. Lana, Sig.ra 
C. Repossi (dalle ore 9,40) ed i componenti delle strutture territoriali delle OO.SS. di 
comparto: Sig. A. Vicini, Sig. P. Capuano per la C.I.S.L. Università, Sig. A. Verona, Sig.ra 
M. Magna per la S.N.U.R. - C.G.I.L. (fino alle ore 11,30). 
  
Assenti giustificati: Sig. P. Nassi, Dr. C. Cambieri. 
Assenti: Dr. M. Ponzio, Dr. F. Zucca per la U.I.L. P.A-U.R. 
. 
Le funzioni di segretario sono svolte dalla D.ssa P. Marazza. 
 
Il Prof. Caccialanza apre la seduta e propone l’approvazione del verbale della seduta 
precedente e precisamente del 20 giugno 2003. Il verbale viene approvato.  
 
Si passa al punto 2 dell’O.d.G.: Regolamento mobilità. 
Il Dr. Del Giudice comunica che sono state esaminate le osservazioni e le proposte di 
modifica portate dalla Delegazione sindacale all’ultima versione del Regolamento 
trasmessa: alcune di esse sono state accettate, integralmente o in parte, altre no. In 
particolare si discute sulla presenza dello psicologo nei casi di mobilità su richiesta e sulle 
preselezioni attraverso prove scritte o pratiche da effettuarsi nei casi di mobilità per la 
copertura di posti nuovi che richiedano una professionalità specifica o che presentino  un 
numero di domande particolarmente elevato. Le OO.SS. chiedono inoltre la possibilità di 
ricorso avverso le decisioni del Direttore Amministrativo prima di adire il giudice del lavoro.  
 
 
 
 



Il Regolamento proseguirà il suo iter davanti alla Commissione Personale e Pianta 
organica, alla quale verranno comunque segnalate le osservazioni delle OO.SS., e poi al 
Consiglio di Amministrazione.   
 
Per quanto riguarda il punto 3) dell’ordine del Giorno: Regolamento Rapporto di lavoro a 
tempo parziale, si concorda di rimandarne la trattazione poiché le note della Delegazione 
sindacale sono giunte agli Uffici solo stamane, - e quindi la Delegazione di parte pubblica 
si riserva di esaminarle. 
 
Per il punto 4) dell’Ordine del giorno: Situazione ristrutturazione organizzativa.  
 
Circa il punto 5) dell’O.d.G: Fondo miglioramento servizi, viene consegnato il prospetto 
relativo al fondo ex art. 67 – anno 2003, comprensivo delle integrazioni previste dal nuovo 
CCNL 13/5/03. La Delegazione di parte pubblica rappresenta l’opportunità di individuare le 
tipologie di indennità che non debbano essere ridiscusse annualmente in quanto collegate 
a funzioni essenziali per l’Ateneo, ma che possano venire erogate con continuità fino a 
provvedimento contrario. Ciò al fine di consentire l’erogazione di dette indennità senza 
soluzione di continuità e senza quindi attendere l’esito della trattativa tra le parti, fatto 
salvo l’eventuale e nuovo diverso ammontare delle indennità stesse. 
 
Circa il punto 6) dell’Ordine del giorno: Varie ed eventuali si pone l’attenzione sui seguenti 
argomenti: 

- Programmazione posti riservati – La Delegazione di parte pubblica illustra la 
delibera del 15/7/03 del C.d.A. che ha portato ad interventi urgenti sulla 
programmazione triennale 2003/05 per il biennio 2003/04. Nell’ambito dei posti 
riservati, poiché una parte di essi è stata destinata agli idonei delle graduatorie ex 
art. 74 CCNL in base a precedenti accordi, viene proposta la suddivisione tra le 
diverse aree professionali e le categorie dei posti rimanenti, proposta che tiene 
conto del numero degli aventi diritto alla partecipazione e del numero dei posti già 
assegnati. La delegazione sindacale chiede una proposta scritta, che verrà inviata 
entro la settimana. 
Per la futura programmazione i criteri di assegnazione dovranno essere individuati 
dalla Commissione personale e pianta organica e dalla Giunta.  

- Doppia PEO – Anch’essa verrà adeguata in base al nuovo CCNL 13//5/03. 
- Ricorsi mappatura – Sono stati esaminati circa il 70% dei ricorsi. Di questi ultimi il 

60% è stato totalmente o parzialmente accolto. 
- CRAL – Poiché la Commissione che dovrà occuparsi della sua costituzione non è 

stata ancora convocata, si ritiene che possa convocarsi autonomamente. 
- Le OO.SS. chiedono informazioni circa il parere del Dipartimento della Funzione 

Pubblica sul pagamento delle festività cadute in giorno festivo. Tale parere non è 
ancora pervenuto all’Amministrazione, che pertanto provvederà al sollecito. 

 
Non essendovi null’altro da deliberare la seduta viene tolta alle ore 11.40. 
 
                  IL SEGRETARIO                                                          IL PRESIDENTE 
         (D.ssa Patrizia MARAZZA)                                      (Prof. Gabriele CACCIALANZA)  
 


