MOZIONE ASSEMBLEARE – UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DELL’ L’AQUILA
Assemblea del 17 maggio u.s., aula D2.29, Blocco 11 – Coppito

L'assemblea dei lavoratori UNIVAQ indetta dalla Federazione UIL SCUOLA RUA ha affrontato le
tematiche collegate all'applicazione del nuovo CCNL.
Nel corso dell'assemblea sono state evidenziate le criticità collegate alle basse retribuzioni, derivanti da
calcoli probabilmente da rivedere sulla costituzione del fondo storico, come anche dalle ridotte
disponibilità dei vertici istituzionali a venire incontro alle esigenze, rappresentate dai lavoratori,
relativamente alla richiesta di incrementare le retribuzioni accessorie a vario titolo.
In particolare, è stata rappresentata l'incredibile situazione derivante dalla mancata erogazione del fondo
comune, già oggetto di un accordo firmato da parti e controparti.
La firma di parte pubblica è stata ritirata dopo che il collegio dei revisori aveva espresso parere
sfavorevole.
Le prerogative dell’organismo declinate nello Statuto recentemente adottato ( 9 marzo 2017), mettono in
evidenza che poteri e prerogative del suddetto Collegio dei Revisori sono incentrate sulla verifica della
regolarità contabile e finanziaria della gestione nonché delle scritture contabili, della rispondenza del
rendiconto alle spese di gestione, insomma alla valutazione della rispondenza complessiva dell’azione
amministrativa agli obiettivi programmati ed alla verifica che contabilmente non vi siano spese non
sostenibili e ben documentate.
Quindi, il Collegio ha fornito un parere non dovuto a richiesta non necessaria, intendendo imporre, nel
merito di decisioni che non spettano all’organo in questione, l'erogazione del fondo comune solo a valle
della individuazione di criteri di valutazione. Criteri invece la cui individuazione rientra nelle prerogative
di parti e controparti negoziali, come infatti era avvenuto, condividendo ragionamenti e percorsi che
avevano portato alla firma dell’accordo.
Per quanto sopra l’assemblea:




Ha espresso ferma contrarietà al blocco della retribuzione del fondo comune, atteso in pagamento
da diversi mesi dopo la firma sull’accordo, e ritiene che i pareri espressi dai Revisori eccedano le
facoltà dell’organo.
Ha rilevato che a tutt’oggi i Vertici dell’Università non hanno proceduto ad erogare il fondo come
da accordo.
Registra il danno della mancata e tardiva erogazione del fondo in questione, per ragioni che
esulano da difficoltà oggettive.

Chiede pertanto alla Federazione UIL SCUOLA RUA di attivarsi per la rapida erogazione delle risorse
incomprensibilmente bloccate nonostante la firma dell’accordo e di attivare le iniziative del caso, per le
quali il personale dichiara sin da subito la propria disponibilità.

