
 
VERBALE INCONTRO DI CONTRATTAZIONE DECENTRATA  

SEDUTA DEL 7 marzo 2003 
 
 
Le Delegazioni di parte pubblica e di parte sindacale si sono riunite, a seguito di regolare 
convocazione, il giorno 7 marzo 2003 alle ore 9.00 presso il Rettorato per la trattazione dei 
seguenti argomenti: CRAL e servizi sociali, servizi essenziali. 
 
Sono presenti per la Delegazione di parte pubblica il Prof. G. Caccialanza, Delegato del 
Rettore che svolge le funzioni di Presidente, il  Dr. G. Serafino, Direttore Amministrativo, il 
Dr. Giuseppe Del Giudice, Dirigente dell’Area del personale, la Sig.ra M. Alloni, 
responsabile della Ripartizione Personale Tecnico amministrativo, la Sig. G. Palmieri, 
funzionario della Ripartizione Trattamento economico 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 
C. Repossi, Sig.ra R. Indelicato, Sig.ra F. Pozzi, Sig. D. Baldin, Sig. F. Lana, 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, Sig.ra M. Magna e D.ssa A. Salis per la S.N.U.R. - 
C.G.I.L.;. 
Assente giustificato: Sig. P. Nassi,  
Assenti: Dr. C. Cambieri, Sig.ra G. Chentrens, Sig. F. Bernini, Sig. G. Zoncada, 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 dei verbali delle sedute 
precedenti e precisamente del 7 e del 21 febbraio 2003. I verbali vengono approvati.  
Dopo ampia discussione sulla necessità o meno di un verbale delle sedute, soprattutto in 
presenza di accordi formali, si decide di mantenere la verbalizzazione delle sedute. 
 
Si concorda infine di portare il numero delle sedute ad una anziché due al mese, al fine di 
consentire maggior agio alle Organizzazioni sindacali nel riunirsi ed all’Amministrazione di 
preparare la documentazione. 
 
Le Organizzazioni sindacali richiedono la documentazione sui lavori conclusivi del lavoro 
di “Valutazione delle posizioni”. Il Direttore Amministrativo assicura che le OO.SS. 
possono ottenere anche elenchi nominativi, ma che , trattandosi di dati personali, il 
Segretario sarà responsabile del rispetto di quanto previsto dalla Legge n. 675/96 relativa 
alla tutela del diritto alla privacy. Le OO.SS. potranno quindi fare le loro richieste per 
iscritto. 
 
Si passa quindi alla trattazione dell’argomento CRAL e servizi sociali. Per quanto riguarda 
la costituzione della Commissione che dovrà portare avanti il progetto e stendere Statuto e 
Regolamenti, le OO.SS. propongono i seguenti nominativi: Ciurlia e Magna per la SNUR –
CGIL, Zucca e Lopez per la UIL-PA,  Boneschi e Baldin per la CISL-Università.  
Il Pro Rettore e il Direttore Amministrativo si impegnano a far parte della Commissione al 
fine di darle impulso e di coinvolgere rappresentanti del personale docente, soprattutto il 
Prof. Milani, da sempre presidente del CUP.  
 



E’ infatti molto importante che venga istituito un unico circolo Universitario e che esso sia 
in linea con lo statuto dell’Associazione Nazionale dei circoli italiani universitari (ANCIU) al 
fine di ottenere maggiore rappresentatività e maggiori possibilità di finanziamenti. 
 
Si passa all’esame del punto riguardante il mantenimento dei servizi essenziali in caso di 
sciopero. Viene discusso il testo dell’accordo distribuito nella precedente seduta. 
Si concordano alcune modifiche che verranno inserite nel testo definitivo che verrà siglato 
nella prossima seduta.  
  
Si passa quindi all’esame delle varie ed eventuali.  
La CISL presenta una richiesta di trasformazione dei contratti a tempo determinato in 
contratti a tempo indeterminato. Il Direttore ricorda il blocco delle assunzioni imposto dalla 
finanziaria, ma assicura di avere piena coscienza del problema; intende infatti costituire un 
gruppo di lavoro che esamini la possibilità di reperire nuovi fondi da dedicare allo scopo. 
La CISL chiede inoltre che il personale a tempo determinato partecipi alle elezioni degli 
organi collegiali; il Dr. Del Giudice precisa che è necessario modificare il Regolamento 
generale di Ateneo che attualmente prevede l’elettorato attivo per il solo personale di 
ruolo. 
 
Le OO.SS. chiedono informazioni sulla programmazione dei fabbisogni di personale; il 
Direttore assicura che si sta lavorando in tal senso 
 
Vengono quindi proposti gli argomenti di discussione per la prossima seduta dell’ 
11/4/2003 alle ore 9.00: 

- Firma accordo servizi essenziali 
- Programmazione fabbisogni  
- Formazione  
 

Non essendovi null’altro da deliberare la seduta viene tolta alle ore 11.45. 
 
           IL SEGRETARIO                                                          IL PRESIDENTE 
         (Patrizia MARAZZA)                                                (Gabriele CACCIALANZA)  
 


