
 
 

VERBALE INCONTRO DI CONTRATTAZIONE DECENTRATA  
SEDUTA DEL 31 ottobre 2003 

 
 
Le Delegazioni di parte pubblica e di parte sindacale si sono riunite, a seguito di regolare 
convocazione, il giorno 31 ottobre 2003 alle ore 9.00 presso il Rettorato per la trattazione 
dei seguenti argomenti:  

1) Approvazione verbale seduta precedente 
2) Revisione mappatura  
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. Gaetano Serafino, Direttore 
Amministrativo, 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; 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, la Sig.ra A. Amodio, il Dr. M. Ponzio 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 e Sig. G, Ciurlia (fino 
alle ore 11.30) per la S.N.U.R. - C.G.I.L., D.ssa R. Vaccarone per la U.I.L. P.A-U.R. 
  
Assenti giustificati: Dr. C. Cambieri..  
Le funzioni di segretario sono svolte dalla D.ssa P. Marazza. 
 
Il Prof. Caccialanza apre la seduta e dà il benvenuto alla Sig.ra Anna Amodio che prende il 
posto del Sig. Nassi, dimissionario, augurandole un proficuo lavoro.  
 
Il Presidente propone quindi l’approvazione del verbale della seduta precedente e 
precisamente del 23 settembre 2003. Il verbale viene approvato con due precisazioni 
proposte dalla Sig.ra Palmieri e necessarie per il corretto pagamento delle indennità 
concordate in tale seduta. 
 
La Delegazione di parte sindacale chiede quindi alcune delucidazioni su argomenti trattati 
nella seduta precedente, per i quali non è ancora stato possibile avere le risposte 
(legittimità dell’inserimento nella flessibilità delle eventuali ore residue di ferie e/o festività 
soppresse derivanti dalla decurtazione delle suddette giornate in caso di part-time, 
eventuale risparmio sul  capitolo dei buoni pasto, andamento delle quote del conto terzi 
relative al personale tecnico amministrativo a seguito dell’introduzione del nuovo 
regolamento): si cercherà di provvedere per la prossima seduta. 
 
 
 
 
 
 



Peraltro, a proposito dei problemi che hanno un riflesso sulla rilevazione presenze, il 
Direttore Amministrativo chiede alla Delegazione sindacale di formulare una proposta 
scritta. Verrà poi costituita una commissione ristretta per esaminare le diverse 
problematiche. 
 
Si passa al punto 2 dell’O.d.G.: Revisione mappatura. 
Vengono illustrati i risultati del lavoro di revisione delle posizioni effettuato dal gruppo di 
lavoro ed avallato dal prof. Caccialanza: le percentuali di accoglimento totale e/o parziale 
delle richieste di revisione, i criteri utilizzati nella assegnazione del personale alle posizioni 
e delle necessarie comparazioni, la creazione di nuove posizioni, ed in generale le 
problematiche del lavoro svolto.  
La mappatura, che verrà annualmente aggiornata, verrà poi consegnata al Direttore 
Amministrativo che la potrà inserire tra gli strumenti utili al disegno di riorganizzazione, 
confrontandola con il modello creato e posto in essere.  
Le OO.SS. chiedono che si continui il lavoro, realizzando la seconda parte che consiste 
nell’analisi delle competenze e dei  relativi gap formativi. 
 
Si passa alla trattazione del punto 3) dell’ordine del Giorno: Fondo miglioramento servizi. 
La Delegazione sindacale, che ha esaminato i documenti inviati relativi alla costituzione 
del fondo ex art. 67 CCNL, auspica che, per il bilancio 2004, vengano stanziate risorse 
aggiuntive che possano almeno recuperare al fondo le somme venute a mancare a 
seguito dell’applicazione della legge n. 4/1998. 
Per quanto riguarda la distribuzione, le RSU non si sentirebbero di utilizzare, anche per 
l’anno 2003, i risultati della mappatura; il Direttore Amministrativo sostiene invece che 
essa possa essere utilizzata, almeno in parte e con dei correttivi rispetto al 2002. 
Le OO.SS. chiedono poi che vengano riesaminate le indennità di posizione della catg. EP 
e di altre posizioni particolari, come è già stato fatto per l’Amministrazione Centrale, anche 
per le strutture decentrate. 
Vengono quindi chiesti alcuni conteggi riguardanti le progressioni orizzontali, che verranno 
preparati per la prossima seduta, nel corso della quale potranno anche essere portate 
altre proposte per la distribuzione del fondo. 
 
Si passa infine alla trattazione del punto 4 dell’O.d.G.: Varie ed eventuali 

- Vengono richiesti nuovamente i nominativi per la commissione CRAL, ma non 
risulta necessario in quanto essi non sono cambiati. 

- Per quanto concerne l’indennità di vacanza contrattuale il Direttore Amministrativo, 
che ha negli scorsi giorni incontrato i Direttori delle altre Università lombarde anche 
su questi temi, ritiene di inserire le somme necessarie nel bilancio di previsione e, 
nei limiti di quanto verrà approvato, di predisporre il pagamento nei primi mesi del 
prossimo anno; 

- Viene comunicato che vi sono delle difficoltà nell’utilizzo dei buoni pasto in 
distribuzione: si spera di poter in futuro mettere in distribuzione dei buoni pasto 
universitari. 

- Si segnalano grosse difficoltà organizzative e di lavoro nell’ambito della Segreteria 
Studenti, dovute a diverse cessazioni; 

- Vengono chieste alcune delucidazioni sulla indennità di reperibilità degli autisti; 
 
 

- Viene segnalato che nell’appalto per il Bar delle strutture di Via Ferrata, non era 
previsto come obbligo l’accettazione dei buoni pasto in uso; 



- Occorrerebbe prendere una decisione circa l’eventuale chiusura generalizzata delle 
strutture nei giorni 2 e 5 gennaio 2004, che cadono rispettivamente nelle giornate di 
venerdì e lunedì. 

 
Non essendovi null’altro da deliberare la seduta viene tolta alle ore 12.30. 
 
                  IL SEGRETARIO                                                          IL PRESIDENTE 
         (D.ssa Patrizia MARAZZA)                                      (Prof. Gabriele CACCIALANZA)  
 


