
 
VERBALE INCONTRO DI CONTRATTAZIONE DECENTRATA  

SEDUTA DEL 21 febbraio 2003 
 
 
Le Delegazioni di parte pubblica e di parte sindacale si sono riunite, a seguito di regolare 
convocazione, il giorno 21 febbraio 2003 alle ore 9.00 presso il Rettorato per la trattazione 
dei seguenti argomenti: accordo su ticket, lavoro straordinario e periodi di chiusura delle 
strutture, 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, 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, Sig.ra R. Indelicato, Sig.ra G. Chentrens, Sig. F. Bernini, Sig.ra 
F. Pozzi, Sig. D. Baldin, Sig. G. Zoncada, Sig. F. Lana, Dr. M. Ponzio ed i componenti 
delle strutture territoriali delle OO.SS. di comparto: Sig. A. Vicini, Sig. P. Capuano e Sig. 
Boneschi per la C.I.S.L. Università, Sig.ra M. Magna e D.ssa A. Salis (fino alle ore 11.00) 
per la S.N.U.R. - C.G.I.L.; Dr. F. Zucca (dalle ore 11.30) per la U.I.L. P.A—U.R.. 
Assente: Dr. C. Cambieri. 
Le funzioni di segretario sono svolte dalla D.ssa P. Marazza. 
 
Il Prof. Caccialanza apre la seduta e fa distribuire il testo dell’ipotesi di accordo relativo ai 
problemi affrontati nella scorsa seduta e precisamente: buoni pasto, lavoro straordinario 
anno 2003, periodi di chiusura delle strutture. 
Le OO.SS. presentano una loro proposta, che si allega, relativamente al lavoro 
straordinario. 
 
Si riapre la discussione sugli argomenti oggetto dell’accordo e le OO.SS. ribadiscono la 
richiesta di divisione dei fondi destinati alla mensa per il personale t.a. e il personale 
docente. Il Direttore Amministrativo si impegna a portare la problematica all’attenzione 
degli organi di governo, anche al fine di valutare la possibilità e l’opportunità di un aumento 
dello stanziamento, qualora fosse necessario. Peraltro i dati in possesso 
dell’Amministrazione dimostrano che, stando la situazione attuale, le somme in bilancio 
risultano sufficienti.  
La CISL richiede che venga assicurato che l’utilizzo del fondo sia prioritariamente 
destinato al pagamento dei buoni pasto al personale amministrativo, e richiede i tabulati 
relativi al numero di accessi alla mensa del personale docente, richiamando la norma 
costituzionale per la quale si concorre alla spesa pubblica proporzionalmente al reddito. 
La CGIL apprezza la buona volontà dimostrata dall’Amministrazione nel concedere quanto 
richiesto, ribadendo che sta anche al personale comportarsi adeguatamente al fine di non 
portare ad una anomala crescita della spesa.  
Viene quindi esaminato puntualmente il documento predisposto che viene modificato in 
accoglimento di alcune delle proposte della delegazione sindacale, sino a giungere al testo 
definitivo che viene siglato. 
 
 



Si passa all’esame del punto riguardante il mantenimento dei servizi essenziali in caso di 
sciopero. Viene distribuito il testo del regolamento predisposto dall’Amministrazione (all.to 
B). L’argomento viene rimandato alla prossima seduta al fine di permettere alle OO.SS. di 
esaminarlo. 
 
Il Presidente introduce quindi l’argomento dei servizi sociali. Viene presa in considerazione 
la normativa in materia, soprattutto la L. 319/90. Viene proposto di costituire una 
commissione mista composta da due componenti per ogni sindacato e per 
Amministrazione che studi una proposta articolata. L’argomento verrà riaffrontato nella 
prossima seduta. 
 
Si passa quindi all’esame delle varie ed eventuali.  
La Sig.ra Indelicato comunica che l’Arsenale di Pavia probabilmente verrà chiuso e il 
personale che non accetti il trasferimento in altre sedi verrà posto in mobilità. Ritiene si 
possa valutare l’opportunità di accedere a tali risorse.  
La Sig.ra Alloni informa che è stata pubblicata di recente una Legge che prevede l’obbligo 
di riservare i posti di ruolo messi a concorso ai soggetti in mobilità, che necessitano della 
quota stipendio e pertanto si ritorna ad un problema di programmazione e di disponibilità 
di risorse.  
 
Vengono quindi proposti gli argomenti di discussione per la prossima seduta del 7/3/2003 
che viene posticipata alle ore 10.30: 

- CRAL e servizi sociali 
- Servizi essenziali 
 

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


