
 
 

VERBALE INCONTRO DI CONTRATTAZIONE DECENTRATA  
SEDUTA DEL 23 settembre 2003 

 
 
Le Delegazioni di parte pubblica e di parte sindacale si sono riunite, a seguito di regolare 
convocazione, il giorno 23 settembre 2003 alle ore 9.00 presso il Rettorato per la 
trattazione dei seguenti argomenti:  

1) Approvazione verbale seduta precedente 
2) Regolamento rapporto di lavoro a tempo parziale  
3) Fondo miglioramento servizi 
4) 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’Ufficio 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 ed i componenti delle strutture territoriali delle OO.SS. di comparto: Sig. A. 
Vicini, Sig. P. Capuano e Sig. c. Boneschi (dalle ore 10.10) per la C.I.S.L. Università, 
D.ssa A. Salis, per la S.N.U.R. - C.G.I.L., Dr. F. Zucca per la U.I.L. P.A-U.R. 
  
Assenti giustificati: Sig. P. Nassi.  
Assenti: Dr. M. Ponzio, Dr. C. Cambieri. 
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 17 luglio 2003. Il verbale viene approvato.  
 
Si passa al punto 2 dell’O.d.G.: Regolamento rapporto di lavoro a tempo parziale. 
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: sono state accettate quasi interamente, ad eccezione della richiesta di non 
ridurre le festività soppresse in caso di part-time verticale o misto, in quanto la Funzione 
pubblica ha dato risposta negativa. La Delegazione sindacale chiede allora, nella 
riduzione, di non arrotondare per difetto, ma di inserire le eventuali ore in flessibilità. Per 
questa proposta l’Amministrazione si riserva di valutare la legittimità ed, in caso positivo, 
concorda di arrotondare alla mezza giornata e non alla giornata intera sia ferie che 
festività soppresse.  
 
 
 
 
 
Si passa alla trattazione del punto 3) dell’ordine del Giorno: Fondo miglioramento servizi. 
La Delegazione sindacale, prima di avanzare delle richieste, vuole conoscere gli esiti della 



revisione della mappatura. Il gruppo di lavoro a ciò dedicato comunica che i ricorsi sono 
stati esaminati tutti, ed è stata avanzata una proposta che verrà definita al più presto. 
 
Le OO.SS. chiedono comunque un incremento del fondo per le indennità di tipo 
organizzativo (es. addetti sicurezza, addetti PS, doppio incarico di segretario 
amministrativo), nonché la possibilità di pagare la reperibilità su un altro capitolo di 
bilancio. Questo anche in considerazione dello spostamento di circa 50 quote stipendio 
per il personale che è stato nominato ricercatore. 
Le OO.SS. chiedono inoltre di verificare eventuali risparmi sul fondo dei buoni pasto e di 
conoscere i risultati dell’applicazione del nuovo Regolamento sul conto terzi, al fine di 
verificare la possibilità di incrementare il fondo ex art. 67 con parte dei proventi derivanti 
dal conto terzi. 
 
La Delegazione di parte pubblica ribadisce l’opportunità di concordare le tipologie di 
indennità che non debbano essere ridiscusse ogni anno, ma erogate con continuità fino a 
contraria disposizione, salvo eventuali conguagli derivanti da un diverso importo. 
Si concorda di accordare per l’anno 2003 e di mantenere nei prossimi anni fino a contraria 
disposizione le seguenti indennità: 
- Indennità di disagio per Addetto allo stabulario 
- Indennità di reperibilità per autisti 
- Indennità di reperibilità per piano emergenza LENA per addetti in servizio presso il 
LENA,  l’ Area Ambiente, sicurezza e qualità e la Divisione edilizia 
- Indennità di reperibilità per il custode e i tecnici di autopsia di medicina legale 
- Indennità di rischio guida 
- Indennità di turno 
- Indennità di servizio festivo 
- Indennità per Tecnico sicurezza laser 
- Indennità per Esperto qualificato 
- Indennità per incarico di Segretario amministrativo di Unità di gestione. 
Tali indennità verranno erogate nella misura prevista per l’anno 2002, salvo eventuali futuri 
conguagli. 
 
Non essendovi null’altro da deliberare la seduta viene tolta alle ore 12.10. 
 
                  IL SEGRETARIO                                                          IL PRESIDENTE 
         (D.ssa Patrizia MARAZZA)                                      (Prof. Gabriele CACCIALANZA)  
 


