
 
 
 

VERBALE INCONTRO DI CONTRATTAZIONE DECENTRATA  
SEDUTA DEL 20 giugno 2003 

 
 
Le Delegazioni di parte pubblica e di parte sindacale si sono riunite, a seguito di regolare 
convocazione, il giorno 20 giugno 2003 alle ore 9.00 presso il Rettorato per la trattazione 
dei seguenti argomenti:  

1) Regolamento mobilità 
2) Permessi  
3) Aggiornamento situazione buoni pasto 
4) Approvazione verbale seduta precedente 
5) 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 R. Indelicato, Sig.ra F. 
Pozzi, Sig. D. Baldin, Dr. M. Ponzio, Sig.ra G. Chentrens, Sig. P. Nassi ed i componenti 
delle strutture territoriali delle OO.SS. di comparto: Sig. A. Vicini, Sig. P. Capuano, Sig. C. 
Boneschi per la C.I.S.L. Università, Dr. F. Zucca per la U.I.L. P.A-U.R. 
 
Assenti giustificati: Dr. C. Cambieri. 
Assenti: Sig.ra C. Repossi, Sig. F. Bernini,  Sig. G. Zoncada, Sig. F. Lana, Sig. A. Verona 
per la S.N.U.R. - C.G.I.L.. 
Le funzioni di segretario sono svolte dalla D.ssa P. Marazza. 
 
Il Prof. Caccialanza apre la seduta e, anticipando il punto 4 dell’Ordine del Giorno, 
propone l’approvazione del verbale della seduta precedente e precisamente del 16 maggio 
2003. Il verbale viene approvato.  
 
Si passa all’esame del Regolamento per la mobilità. Essendo stato approvato il 
Regolamento per le progressioni verticali ex art. 57 C.C.N.L si desidera coordinare meglio 
i due testi per assicurare uniformità nella stesura, tenendo anche conto delle osservazioni 
formulate dal Direttore Amministrativo e pertanto si rimanda alla prossima seduta. 
 
Per quanto riguarda il punto 2) dell’ordine del Giorno: Permessi - si pone il problema del 
ritardo dei mezzi pubblici, che in taluni periodi hanno causato al personale molti disagi. La 
Delegazione sindacale chiede che ritardi importanti, certificati dall’ente erogatore del 
servizio, vengano abbonati al dipendente.  
 
 
 
 
 



 
La parte pubblica ritiene che tali problematiche debbano essere affrontate a livello 
nazionale in sede di CCNL, anche perché si potrebbero verificare situazioni di 
discriminazione nei confronti dei dipendenti che utilizzano altri mezzi di trasporto e che 
potrebbero comunque trovarsi in situazioni di forte ritardo non dipendenti dalla loro volontà 
ma nella impossibilità di ottenere una certificazione in tal senso. 
 
La Delegazione di parte sindacale propone allora di poter utilizzare anche in questi casi i 
tre giorni all’anno di permessi retribuiti previsti dall’art. 30 CCNL. La Parte pubblica si 
riserva di valutare la proposta. 
 
Per il punto 3) dell’Ordine del giorno: Aggiornamento situazione buoni pasto, si comunica 
che a breve saranno in distribuzione i nuovi buoni pasto del valore di € 5,29 con validità  
1/6/2003. Per quanto riguarda i buoni del trimestre precedente non utilizzati, essi verranno 
sostituiti con i nuovi, ma dell’importo di € 4,65, come previsto in precedenza.  
La Delegazione sindacale propone di utilizzare lo stesso criterio per sostituire i buoni non 
utilizzati dei mesi di gennaio e febbraio, rivalendosi nei confronti della precedente Ditta 
fornitrice su quanto ancora dovuto dall’Ateneo. La proposta verrà portata al Direttore 
Amministrativo ed al responsabile della Ripartizione Economo patrimoniale, per valutarne 
la percorribilità. 
 
Circa il punto 5) dell’Ordine del giorno: Varie ed eventuali si pone l’attenzione sui seguenti 
argomenti: 

- Costituzione CRAL – La Delegazione sindacale chiede di iniziare i lavori. Il 
Presidente comunica che il Direttore Amministrativo ha contattato il Presidente del 
CUP, Prof. Milani, che si desiderava coinvolgere, ma quest’ultimo pare non voler 
partecipare all’iniziativa. Si cercherà comunque di proseguire. 

- Indennità di vacanza contrattuale – Essa spetterebbe nella misura del 30% del 
tasso di inflazione programmato a decorrere dal 1/4/2001 e nella misura del 50% 
dal 1/7/2001. La Delegazione sindacale produrrà le tabelle elaborate 

-  a livello nazionale, per permettere all’Amministrazione di valutare il costo e portare 
la spesa in Consiglio di Amministrazione. 

- Costituzione fondo miglioramento servizi – Gli uffici stanno lavorando alla 
costituzione del fondo con le modifiche apportate dal CCNL 2001/2002 del 
13/5/2003. Lo appronteranno per la prossima seduta. 

- Ricorsi mappatura – Il gruppo di lavoro sta esaminando la documentazione: alcuni 
di essi appaiono pienamente fondati, per altri si può parlare di accoglimento 
parziale, altri ancora risultano non fondati. Dall’analisi delle singole posizioni si 
cerca anche di far emergere considerazioni di carattere generale su situazioni 
diffuse e/o su posizioni particolari. 

- Lavoro straordinario – Verranno distribuite le ore straordinarie relative al II semestre 
2003 con i medesimi criteri utilizzati per la ripartizione del primo semestre.  

 
 
 
 
 
 
 
La prossima seduta viene fissata per il prossimo 18/7/2003 sui seguenti argomenti: 

- Regolamento mobilità 



-  Fondo per le progressioni orizzontali e il miglioramento dei servizi ex art. 67 CCNL 
9/8/00 

- Regolamento sul Rapporto di lavoro a tempo parziale 
- Situazione ristrutturazione organizzativa 

 
Non essendovi null’altro da deliberare la seduta viene tolta alle ore 10.30. 
 
                  IL SEGRETARIO                                                          IL PRESIDENTE 
         (D.ssa Patrizia MARAZZA)                                      (Prof. Gabriele CACCIALANZA)  
 


