Ai Segretari di Ateneo
Loro Sedi

Colleghi,
si è tenuta ieri all’ARAN la prevista riunione per avviare la trattativa
contrattuale per il biennio economico 2008-2009 del Comparto Università.
Erano presenti le OO.SS. CGIL, CISL , UIL, CONFSAL Federazione Snals
Università Cisapuni e il CSA di Cisal. Rispetto alla precedente contrattazione
(quadriennio normativo 2006-2009 e biennio economico 2006-2007) non era
presente la RDB, in quanto non più rappresentativa nel Comparto Università. La
delegazione dell’ARAN era guidata dal dott. Mario Ricciardi.
I rappresentanti dell’ARAN hanno sintetizzato i contenuti dell’Atto di indirizzo
emanato dal Comitato di Settore della CRUI e quantificato in € 68,l’aumento
medio lordo mensile nel biennio. In particolare, dell’aumento complessivo nel
biennio del 3,2% (1,7% per il 2008 e 1,5% per il 2009), nel 2008 si avrà solo
l’aumento dello 0,4%, corrispondente alla vacanza contrattuale.
Subito dopo hanno preso la parola le OO.SS. per le prime valutazioni. La
nostra delegazione, composta da Santo Crisafi, Fedele Ricciato e Adriano Riosa,
ha rappresentato la necessità di chiudere al più presto il contratto e, nello
specifico, ha avanzato le seguenti precise richieste:
1) tutte le risorse contrattuali integralmente sul tabellare;
2) modifica dell’art. 22 del CCNL 16 ottobre 2008 con la precisazione che
detto articolo dovrà essere applicato solamente al personale a tempo
determinato con contratto di durata inferiore all’anno.
Sull’inserimento di tutti gli aumenti sullo stipendio tabellare è stata unanime
la richiesta della parte sindacale, così come è stata condivisa la richiesta di
modificare l’art. 22 per il personale a tempo determinato. Dalla discussione
sono emerse altre problematiche (fondo accessorio per gli EP,possibilità di
usufruire anche ad ore dei periodi accumulati ai sensi dell’art. 27 CCNL 16
ottobre 2008, ecc.) che l’ARAN si è riservato di approfondire. Orientativamente
il prossimo incontro, che in ogni caso sarà formalizzato con una convocazione
scritta, è stato fissato per giovedì 15 gennaio p.v..
Roma, 9 gennaio 2009
La Segreteria
Adriano Riosa Santo Crisafi
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