RIUNIONE RSU DEL 22/01/19
Assolari, Carrapa, De Marco, Ferrari, Frisoli, Gambirasio, Ghezzi, Giola, Liistro, Longhi, Marino,
Masciullo, Pagnotta, Perani e Zarantonello, Lo Prinzi.
Odg
- gestione incontri di trattativa
- 85 ore
- FCA
- 150 ore
- indennità
- premialità e dipartimenti di eccellenza
- trasferimento a Lodi
- PEO 2019
- varie ed eventuali
Preside De Marco – verbalizza Carrapa
L’incontro con colleghi in merito a premialità relativa ad eccellenza e mobilità di Medicina
Veterinaria avviene a inizio seduta.
Premialità e dipartimenti di eccellenza
Colloquio con alcuni colleghi di dipartimenti d’eccellenza che hanno esposto le loro considerazioni
in merito a criticità relative all’erogazione del premio e alle diverse modalità di delibera dei
dipartimenti.
Ci riferiscono che sebbene il CdA avesse deliberato con ampio anticipo, l’amministrazione ha
comunicato ai dipartimenti che la quota di premialità al tab andava contrattata con accordo tra le
parti solo a fine novembre.
(Intervengono Frisoli, De Marco, Ghezzi, Marino, Masciullo, Lo Prinzi, Gambirasio e Liistro)
Rispondiamo ai colleghi che il tavolo è stato fissato dalla precedente amministrazione l’11
dicembre, con 2 giorni di preavviso, senza inviare dati, ma solo una bozza molto generica di
accordo e che anche se avessero proceduto dandoci informazioni adeguate il tavolo si sarebbe
tenuto comunque quando gli stipendi di dicembre erano già stati chiusi.
I colleghi riferiscono che duranti gli incontri era stato detto che la colpa del mancato accordo fosse
stata dei sindacati.
Riferiamo che chiederemo chiarimenti in merito, ma ribadiamo che non è stato così nei fatti, dato
che prima dell’11 dicembre non abbiamo ricevuto nessuna proposta dall’amministrazione.
Mobilità Lodi
Colloquio con alcuni colleghi dei dipartimenti della ex Facoltà di Veterinaria.
Dal quale apprendiamo che il 24 aprile è stata inviata una comunicazione del trasferimento solo a
docenti e membri del consiglio di dipartimento, non a tutto il personale TAB.
Che anche facendo domanda di mobilità interna nessuno di loro ha ricevuto una risposta adeguata
o dei colloqui risolutivi.
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(Intervengono Frisoli, Naldi, Pagnotta, De Marco, Ghezzi, Marino, Masciullo, Lo Prinzi, Liistro e
Carrapa)
Viene deciso di inviare la richiesta dei colleghi, senza firme, per evitare fraintendimenti tra il
personale che ha sottoscritto la richiesta e quello che vuole andare a Lodi.

Gestione incontri di trattativa
-

Gambirasio

Richiesta di definire la modalità d’intervento al tavolo.
-

De Marco

Cercare di non fare troppi interventi per sigla, restare nei 2, se possibile, senza essere rigidi.
-

Carrapa

Portare sempre prima la posizione RSU. Due soli interventi per le sigle maggiormente
rappresentative sono pochi, dovremo fare pressioni affinché il tavolo venga gestito dalla parte
tecnica, che gestisca interventi da 7 minuti, con ordine dando precedenza a chi parla per la
prima volta.
-

Liistro

Concorda e rimarca che al tavolo non viene gestito con attenzione, ma senza limiti sul numero
d’interventi.
-

Lo Prinzi

Dato il calendario degli incontri, calendarizzare anche gli incontri RSU.
La maggioranza concorda che le proposte di Gambirasio, Carrapa e Lo Prinzi.
85 ore
Carrapa
Espone la proposta a sostituzione della sperimentazione sul recupero compensativo.
La proposta viene letta, discussa e integrata.
Zarantonello
Ricordare che il dato su cui si è lavorato come focus group era sull’accumulo, ma non sulle
modalità di utilizzo.
Liistro
La sperimentazione deve finire, come primo passo della fine di misure svilenti nei confronti del
personale.
Favorevoli unanimità ad ipotesi 85 ore. Votata e approvata all’unanimità.
Premialità
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Carrapa espone la proposta.
Marino
Chiede chiarimenti ed esprime perplessità in merito alla gestione dei dipartimenti e ritiene che per
il 2018 l’Amministrazione debba agire in modo unilaterale.
Viene applicata una modifica alla proposta iniziale, al fine di renderla ancora più chiara.
La maggioranza RSU ritiene che sia necessario più tempo e più dati per avanzare questa proposta.

Surace e Frisoli
Presentano la candidatura di Surace al CdA e chiedono se la RSU intende appoggiarla.
Lo Prinzi
Ricorda che è stato fissato un incontro il 29 coni tutti e 5 i senatori in cui affrontare la questione,
chiede di affrontare la questione in quella sede.
FCA
Carrapa
Espone la proposta che chiede un incremento da nuovi risparmi e nuove risorse e stabilisce criteri
snelli per la ripartizione.
De Marco
Chiede di rimandare perché la riunione si è protratta a lungo, date le molte questioni affrontate.
Naldi
Concorda
Carrapa
Comunica che le due proposte (su premialità e FCA) verranno esposte al tavolo come sigla, solo al
fine di iniziare un confronto e capire se la strada proposta sia percorribile, ma che auspica venga
portata avanti come RSU.
La maggioranza concorda.
Varie ed Eventuali
Lo Prinzi
Chiedere il dato relativo delle ore non utilizzate e prorogate al 30 aprile (ore non recuperate, ma
perse dai lavoratori).
Ghezzi
Chiedere di dare comunicazione in merito alla scadenza delle ore.
La riunione si conclude alle 12.45.

