
 
VERBALE INCONTRO DI CONTRATTAZIONE DECENTRATA  

SEDUTA DEL 21 gennaio 2003 
 
 
Le Delegazioni di parte pubblica e di parte sindacale si sono riunite, a seguito di regolare 
convocazione, il giorno 21 gennaio 2003 alle ore 9.00 presso il Rettorato per la sigla 
dell’ipotesi di accordo di contrattazione decentrata relativo all’utilizzo del fondo ex art. 67 
ccnl per l’anno 2002. 
 
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. G. Del Giudice, Vice Direttore Amministrativo, la Sig.ra M. Alloni, responsabile della 
Ripartizione Personale Tecnico amministrativo, la Sig. G. Palmieri, funzionario della 
Ripartizione Trattamento economico, la D.ssa M. Crivelli, Responsabile dell’Ufficio Risorse 
umane 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. P. Nassi, Dr. M. Ponzio, Sig.ra R. Indelicato, Sig.ra G. Chentrens, Dr. C. 
Cambieri, Sig. F. Bernini, Sig.ra F. Pozzi, Sig. D. Baldin, Sig. G. Zoncada, Sig. F. Lana ed i 
componenti delle strutture territoriali delle OO.SS. di comparto: Sig. A. Vicini e  Sig. P. 
Capuano per la C.I.S.L. Università, Sig. G. Ciurlia, Sig.ra M. Magna e 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.. 
Le funzioni di segretario sono svolte dalla D.ssa P. Marazza. 
 
Il Prof. Caccialanza apre la seduta e presenta il testo del documento sulle “Regole di 
carattere generale  per la rilevazione informatizzata delle presenze” su cui è stato 
raggiunto l’accordo e che viene firmato da entrambe le delegazioni. 
 
Il Direttore quindi inizia l’illustrazione del documento di ipotesi di accordo relativo all’utilizzo 
del fondo ex art. 67 CCNL per l’anno 2002. 
Dopo ampia e vivace discussione, si concordano alcune integrazioni (in particolare il 
riconoscimento dell’indennità di produttività al personale a tempo determinato ex. art. 19 
ccnl) e modifiche al testo del documento che vengono inserite, quindi si procede alla firma. 
 
Il Prof. Caccialanza passa quindi all’approvazione del verbale della seduta del 2/10/2003 
che è stato inviato nei giorni precedenti. L’approvazione viene rimandata alla prossima 
seduta, in quanto occorre integrare il verbale. 
 
Il Direttore quindi, come preannunciato nella nota di convocazione, pone all’attenzione 
della delegazione sindacale una serie di tematiche che la parte pubblica intende trattare 
attraverso un serrato calendario di incontri, invitando anche la parte sindacale ad integrare 
a sua volta con altre tematiche che ritiene opportune.  
Gli argomenti di discussione proposti sono i seguenti: 

-  Ticket  (già si sta lavorando allo studio del capitolo di bilancio) 
- lavoro straordinario 
- mobilità 
- indennità (anche indennità di posizione e risultato per la catg. EP) 

 
 

- servizi sociali: CRAL, pari opportunità e volontariato 
- ferie e relativi periodi di chiusura delle strutture 



- sviluppo del personale: regolamento progressioni verticali 
- formazione: passiva e attiva 
- stagisti e servizio civile 
- personale a tempo determinato e collaborazioni coordinate e continuative: 

regolamentazione 
- regolamento missioni 
- telelavoro 
- regolamento relazioni sindacali 
 

Viene quindi concordato di riunire le delegazioni il primo e il terzo venerdì di ogni mese alle 
ore 9.00 presso il Rettorato. 
Nella prossima seduta del 7/2/03 verranno affrontati i seguenti argomenti: 

- ticket 
- lavoro straordinario 
- ferie e periodi di chiusura delle strutture. 

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


