
 
 
 

VERBALE INCONTRO DI CONTRATTAZIONE DECENTRATA  
SEDUTA DEL 19 dicembre 2003 

 
 
Le Delegazioni di parte pubblica e di parte sindacale si sono riunite, a seguito di regolare 
convocazione, il giorno 19 dicembre 2003 alle ore 9.00 presso l’Aula C della Facoltà di 
Scienze Politiche per la trattazione dei seguenti argomenti:  

1) Approvazione verbali sedute precedenti 
2) Ipotesi di accordo fondo miglioramento servizi – anno 2003 
3) Varie ed eventuali  
 

Sono presenti per la Delegazione di parte pubblica il Dr. G. Serafino, Direttore 
Amministrativo, il Dr. G. Del Giudice, Dirigente dell’Area del Personale, la Sig.ra M. Alloni, 
Responsabile della Divisione Personale Tecnico amministrativo, la Sig. G. Palmieri, 
Responsabile dell’Ufficio Compensi accessori e missioni, la D.ssa M. Crivelli, 
Responsabile dell’Ufficio Risorse umane e organizzazione e la D.ssa P. Marazza, 
Responsabile dell'Ufficio Formazione e relazioni sindacali (fino alle ore 11.30); per la 
Delegazione di parte sindacale i componenti delle R.S.U.: D.ssa E. Capelli, Sig. D. Baldin, 
Sig.ra F. Pozzi, Sig.ra G. Chentrens, Sig. G. Zoncada, Sig. F. Lana, la Sig.ra A. Amodio, il 
Dr. M. Ponzio, Sig. G. Busotti, Dr. F. Bernini ed i componenti delle strutture territoriali delle 
OO.SS. di comparto: Sig. A. Vicini, Sig. P. Capuano per la C.I.S.L. Università, D.ssa A. 
Salis, Sig. M. Magna per la S.N.U.R. - C.G.I.L., Dr. F. Zucca e Sig. M. Agnoletti  per la 
U.I.L. P.A-U.R. 
  
Assenti: Sig.ra R. Indelicato, Dr. C. Cambieri. 
Assente giustificato: Prof. G. Caccialanza, delegato del Rettore 
Le funzioni di segretario sono svolte dalla D.ssa P. Marazza, dopo le ore 11,30 dal Dr. Del 
Giudice. 
 
Il Direttore propone l’approvazione dei verbali delle sedute precedenti e precisamente del 
31 ottobre e del 14 novembre 2003.  
Viene approvato il verbale della seduta del 31 ottobre, mentre l’approvazione del verbale 
della seduta del 14 novembre viene rimandata al prossimo incontro, per poter inserire 
alcune precisazioni circa le decorrenze delle progressioni orizzontali e la costituzione della 
Commissione per la formazione. 
 
Si passa alla discussione del secondo punto dell’O.d.G.: Ipotesi di accordo fondo 
miglioramento servizi – anno 2003 e quindi sul testo dell’ipotesi di accordo. 
Dopo ampia e articolata discussione si concorda di inserire nel testo il pagamento 
dell’indennità di rischio, recuperando i fondi necessari sui residui del pagamento delle altre 
indennità. 
 
La delegazione sindacale ribadisce poi le seguenti richieste: 

- rivedere i criteri per l’attribuzione delle indennità di posizione e risultato al personale 
di ctg EP; 

- aumentare le risorse aggiuntive sul fondo ex art. 67 per l’anno 2004; 
 



 
 
 

- spostare la decorrenza delle progressioni orizzontali al 9/8/2002. La parte pubblica 
ha precisato che tale richiesta non può essere soddisfatta in quanto in base al 
precedente contratto decentrato di Ateneo le procedure per le progressioni 
orizzontali sono state effettuate nell’anno 2001 e quindi nuove selezioni biennali 
possono essere effettuate solo nell’anno 2003; inoltre la permanenza nel livello 
economico deve essere, per contratto,  di tre anni e quindi tale data non 
permetterebbe di attribuire la PEO al personale inquadrato in catg. B2 alla data del 
9/8/2000, ma eventualmente solo al personale assunto nel 1999, e nemmeno a 
tutti. 

- la predisposizione del regolamento per le progressioni orizzontali ex art. 56 CCNL. 
 
La CISL riterrebbe opportuno far rientrare le posizioni della mappatura in quattro fasce, 
corrispondenti alle quattro categorie di inquadramento contrattuale. 
 
La Delegazione sindacale chiede che, per il 2004, i fondi destinati alle indennità di 
reperibilità per il piano di emergenza del LENA vengano reperite su altri capitoli e non sul 
fondo ex art. 67. 
Chiede inoltre un indennità per il personale dei servizi generali che si occupa delle sedute 
di Laurea. 
 
Si passa infine all’esame del 3° punto dell’O.d.G: varie ed eventuali: 
Il Direttore Amministrativo presenta la proposta dell’Area Igiene, sicurezza e qualità di 
corrispondere, sui residui di bilancio 2003 dell’Area,  un corrispettivo al personale che 
ricopre gli incarichi di addetto locale al Servizio di prevenzione e protezione, di addetto 
all’emergenza e di addetto al pronto soccorso, nei termini e con le modalità descritte in 
apposita circolare. La proposta viene accettata in quanto in linea con quanto sempre 
richiesto dalle OO.SS. di utilizzare per questi incarichi fondi aggiuntivi diversi dal fondo 
miglioramento servizi. 
 
I componenti delle delegazioni vengono invitati a recarsi, nei prossimi giorni, negli uffici 
della Divisione Personale per siglare il documento dell’ipotesi, integrato come da accordi 
odierni. 
 
Non essendovi null’altro da deliberare la seduta viene tolta alle ore 12.15. 
 
                  IL SEGRETARIO                                                          IL PRESIDENTE 
         (D.ssa Patrizia MARAZZA)                                      (Prof. Gabriele CACCIALANZA)  
 


