RAPPRESENTANZA SINDACALE UNITARIA dell’Università degli Studi di Padova
Assemblea del 04.10.2018 via Tiepolo, Padova

Odg:
- approvazione verbale seduta precedente;
- Proposta RSU su telelavoro;
- Contrattazione Integrativa;
- discussione esito richieste della RSU alla Parte Pubblica;
- Resoconti GdL.

Constatato il numero legale si apre la seduta alle 9,40.

RAPPRESENTANZA SINDACALE UNITARIA dell’Università degli Studi di Padova
Assemblea del 04.10.2018 via Tiepolo, Padova
●
●
●

Il verbale della precedente seduta è approvato.
L’assemblea incarica Matteo Cefis alla redazione della posizione della RSU in merito al
telelavoro, da inviare poi alla Parte pubblica e PTA.
Sui dati forniti, ad ora solo a voce, dalla Parte Pubblica in merito alle Vigilanze per le prove di
accesso ai corsi di Laurea, la RSU sottolinea come l’apporto del PTA sia non solo fondamentale
per il corretto svolgimento delle stesse, ma anche non opportunamente indennizzato considerate
le responsabilità assunte in presenza, nelle commissioni, di studenti part-time e/o di operatori
della Cooperativa Terr.A.

Tali operatori esterni al PTA, infatti, hanno regole d’ingaggio differenti che risultano, a confronto, molto
limitate (p.e.: non possono toccare i fogli-firma, non possono toccare le etichette con i codici a barre,
etc..). La RSU chiede quindi:
●

di aumentare sensibilmente i compensi per le prove di vigilanza, anche per attrarre maggiormente
il personale e a rendersi quindi disponibile a coprire tutte le esigenze;
necessità di regolamentare meglio il ruolo dei tecnici informatici;
re-introdurre la possibilità di fare le vigilanze “in orario” con un compenso minimo di 50€;
re-introdurre la possibilità per i lavoratori part-time di partecipare alle vigilanze;
mantenere l’esclusione delle vigilanze dalla valutazione per le PEO.
Welfare: si discute la proposta della Parte pubblica di destinare parte dei 300.000€ al rimborso
parziale degli abbonamenti per i mezzi di trasporto pubblico e all’acquisto di parcheggi per PTA
che lavorano in ZTL.

Dopo ampia discussione nella quale vengono esposte anche altre possibili destinazioni del fondo e nella
quale si sottolinea come il Welfare siano politiche destinate a tutto il PTA, la RSU approva a maggioranza
la destinazione dei 300.000€ come “contributo alla mobilità del PTA”.
Tale fondo deve essere diviso proporzionalmente in 3 fasce kilometriche (indicativamente 0-10, 11-30 e
>30) in base alla distanza casa-lavoro.
 elfare: si evidenzia, ad oggi, la mancata spesa dei 700.000€ destinati a servizio di assistenza sanitaria
W
che avrebbe dovuto avere effetto per il 2018 (cfr PROTOCOLLO D'INTESA PER LE LINEE
GENERALI DI ATTUAZIONE DI POLITICHE DEL WELFARE D' ATENEO firmato il 19 Marzo
2018).
La RSU chiede che, confermando la destinazione per il 2019 ai fini dell’attivazione della copertura
assicurativa sanitaria, transitoriamente i 700.000€ vengano spesi nel 2018, anche con le medesime
modalità dei 300.000€.
●

●
●

In attesa della sintesi del GdL sulla performance, la RSU ribadisce il rifiuto dell’attuale sistema
di valutazione della performance e denuncia la scarsa collaborazione della Parte pubblica nel
fornire i dati richiesti.
La RSU approva all’unanimità la proposta di incontro con tutte le OO.SS. sul Contratto
Integrativo.
La RSU approva all’unanimità di convocare il PTA in assemblea entro il mese di ottobre.

Alle ore 13.15 l’assemblea si chiude.

