RAPPRESENTANZA SINDACALE UNITARIA dell’Università degli Studi di Padova
Assemblea del 20.09.2018 ORE 10.00 Aula Canova, Palazzo Storione

OdG:
- contratto integrativo 2018
- presentazione sito web RSU
- programmazione assemblee
- varie ed eventuali

Constatato il numero legale si apre la seduta alle 10,00.

RAPPRESENTANZA SINDACALE UNITARIA dell’Università degli Studi di Padova
Assemblea del 20.09.2018 ORE 10.00 Aula Canova, Palazzo Storione
Il verbale della precedente seduta (19/07/2018) era già stato approvato e inviato al PTA.
L’assemblea inizia con un riepilogo del Portavoce delle richieste fatte all’Amministrazione, al Direttore
del CAB, al dirigente dell’Area didattica e servizi agli studenti.
Tali richieste di dati e chiarimenti sono ancora senza risposte.
Cefis aggiorna la RSU su quanto la commissione Telelavoro ha fatto finora, sottolineando sia le difficoltà
riscontrate a livello di regolamento che di gestione delle autorizzazione da parte dei dirigenti/direttori.
Dopo ampia discussione si conviene di scrivere come RSU per stimolare la revisione del regolamento,
redigere una griglia dei lavori telelavorabili, stimolare il raggiungimento del 10% come target annuale.
Si passa quindi alla discussione sul Contratto Integrativo 2018: dopo la disdetta del 19 Luglio 2018,
rafforzata dalla successiva notifica via raccomandata AR, l’Amministrazione non ha ancora avviato la
contrattazione, iniziando addirittura a pagare dall’Accessorio 2018, con quote mensili, le indennità di
responsabilità.
Vengono proposte dai delegati alcune modifiche nella destinazione dei diversi istituti dell’Accessorio, tra
le quali l’annullamento della differenziazione in categorie del Fondo Comune, il ripristino dell IMA ai
valori del 2016, maggiori fondi per l’attivazione di nuovi servizi/riorganizzazione.
Il Gruppo di Lavoro dedicato elaborerà delle proposte da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea.
Viene approvato l’invio di un sollecito all’Amministrazione per l’avvio delle trattative sull’accessorio
2018.
Sito web RSU: l’Amministrazione ha acquistato il dominio esterno (con hosting interno)http://rsu-unipd.it
Angelo Calò sarà il referente tecnico del sito e il Portavoce Ferigo ne sarà il responsabile generale.
Sul sito, di libero accesso, saranno pubblicati: le convocazioni con OdG delle assemblee, i verbali, i
documenti, gli accordi, le presenze, le delibere della RSU, le comunicazioni alla Parte Pubblica, le
comunicazioni al PTA e quanto altro verrà deciso dall’Assemblea nel rispetto del “disciplinare” che
l’Amministrazione sottoporrà alla firma del Portavoce.
Potrà essere istituita una sezione del sito con accesso riservato a seconda delle esigenze di lavoro della
RSU.
Si programmano quindi le prossime sedute della RSU: 4 Ottobre e 25 Ottobre 2018.

Alle ore 13.20 l’assemblea si chiude.

