Organizzazioni Sindacali di Ateneo
FLC-CGIL CISL UIL RUA SNALS UGL – RSU di Ateneo

Gentile Rettrice e Direttore Generale,
dopo mesi di colloqui e di vane attese, le scriventi OO.SS. e la RSU di Ateneo
ritengono di dover intervenire con decisione ed incisività in merito alla stagnante situazione
che l’Amministrazione sta creando riguardo alle progressioni economiche orizzontali 2015 e
2016 che coinvolgono tutto il personale TAB.
La procedura 2015 si è ormai conclusa da mesi e gli aventi diritto alla posizione
economica superiore hanno avuto inquadramento con DDG n.37/2016. In questi mesi,
tuttavia, l’Amministrazione non ha proceduto alla liquidazione dei relativi compensi.
Chiediamo pertanto con fermezza che il Direttore Generale provveda finalmente a sanare
questa imbarazzante situazione.
Riguardo alla PEO 2016, il personale ha diritto di vedere stanziate cifre
considerevoli, come peraltro già concordato nella riunione di contrattazione dell’11 febbraio
2016. La questione è divenuta ancora più urgente in considerazione dell’imminente rinnovo
contrattuale.
Non è più tempo di attendere ma di procedere speditamente alla chiusura del
pregresso e all’emanazione del bando 2016 per non essere beffati da un rinnovo contrattuale
ormai giunto al termine del suo iter a livello nazionale.
Le scriventi OO.SS. e la R.S.U. di Ateneo chiedono fermamente alle SS.LL. di
procedere senza indugio al fine di garantire il giusto diritto e le giuste aspettative di tutto il
personale TAB.
Ci preme sottolineare che, se finora abbiamo cercato di collaborare e abbiamo atteso
pazientemente che i tempi maturassero, riteniamo che ora non sia più possibile attendere. In
caso di ulteriore fallimento delle trattative, la nostra protesta coinvolgerà gli organi di
stampa e di informazione.
Confidando in una definitiva risoluzione della vicenda, già nella prossima riunione
di Contrattazione del 20 luglio p.v..
Cordiali saluti
L’Aquila, 15 luglio 2016
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