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Alla Rettrice
e.p.c.

Al Direttore Generale
Ai membri del Consiglio di Amministrazione
Ai membri del Senato Accademico

A tutto il Personale Tecnico Amministrativo e
Bibliotecario

Spett.le Rettrice,
abbiamo saputo della decisione del S.A. in merito alla revisione del regolamento
conto terzi e del ritiro del punto dalla discussione, nonostante il grande lavoro
svolto dalla commissione da Lei nominata, in evidente contrasto con le più
elementari regole democratiche e di condivisione delle problematiche in seno ai
consessi Accademici.
Il regolamento conto terzi venne reso inapplicabile da una nota inviata per mail dal
Direttore Generale nel novembre 2013, creando enormi danni alle erogazioni dello
stesso per il fondo comune di Ateneo.
Tale provvedimento, fu tenuto nascosto agli Organi Accademici fino a quando la
parte sindacale non lo ha fatto presente nell’aprile u.s..
Come può essere possibile che gli Organi non siano stati informati di tale
provvedimento visto che proprio nei consessi accademici si approvano i
regolamenti?
La parte sindacale Le rappresentò la necessità di rivisitare in tempi brevissimi il
regolamento conto terzi e fu proprio Lei a ribadire che il programma Rettorale
prevedeva l’incremento del fondo comune del personale TA., come tutela
stipendiale in considerazione dei miseri salari percepiti dai dipendenti dell’Ateneo
Aquilano.
Ad oggi, con il regolamento sospeso, ci si trova di fronte ad una situazione a dir
poco imbarazzante: , convenzioni approvate ormai esaurite nei propri effetti (soldi
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utilizzati per la ricerca) e con le ripartizioni compensi già approvati dai Consigli di
Dipartimento da assegnare al personale, compreso il fondo comune, tuttora
bloccate.
E’ evidente che il danno enorme finora creato porterà ad una distribuzione di tale
fondo per il 2015 pari a ZERO EURO!!!. Ci aspettiamo una risposta
dall’Amministrazione, in tempi brevi, poiché il sindacato CISL percorrerà qualsiasi
strada di propria competenza per la tutela dei lavoratori.
Il Regolamento conto terzi andava discusso, emendato nelle sue criticità ed
approvato per il bene di tutti il personale TA; la parte sindacale già aveva lavorato
a tal fine, TUTTE LE SIGLE UNITARIAMENTE!!
In queste settimane abbiamo intensamente lavorato per il contratto integrativo, ma
ora ci sentiamo presi in giro da una gestione inconcludente e apparentemente senza
strategia, che sta causando un malcontento sempre più evidente tra il personale TA
dell’Ateneo. Pertanto Le comunichiamo il ritiro della delegazione sindacale CISL
dalle prossime riunioni di contrattazione, fino a quando non sarà stato possibile
raggiungere un riequilibrio delle spettanze di tutti i lavoratori dell’Ateneo
Aquilano.
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