
DICHIARAZIONE DI INTENTI

Il giorno 18 settembre 2013 presso lAula Nievo dell’Università degli Studi di Padova si sono

riuniti:

la delegazione di pane pubblica nelle persone del Prof. Rino Rumiati (Delegato del Rettore —

Prof. Giuseppe Zaccaria) e della Dott.ssa Gioia Grigolin (Delegato del Direttore Generale — Arch.

Giuseppe Barbieri)

e

la delegazione sindacale:

per la RSU: il Coordinatore Sig. Osmano Clementi

per la FLC CGIL: Dott. Tiziano Bresolin

per la CISL: Università Dott.ssa Rosaria Perchinunno

per la UIL RUA: Sig. Luca Francescon

per la CONFSAL Fed.SNALS Università — CISAPUNI: Dott. Matteo Padovan

per la CSA della CISAL Università: Dott. Andrea Berto

In riferimento alla contrattazione sul salario accessorio anno 2013, la Delegazione Pubblica e la

Delegazione Sindacale dichiarano di impegnarsi a valutare:

a) una limitazione al mantenimento della quota IMA e FCA a tutto il personale che abbia

ricevuto nell’anno precedente una quota di salario accessorio, compensi derivanti da

contratti e/o convenzioni con enti pubblici e privati nazionali o internazionali e/o da proventi

conto terzi. partecipazioni a commissioni concorsuali, legge Merloni. singolarmente o

complessivamente superiori a 3.500 euro:

b una re isione e ridiscussione di tutte quelle od presenti nel salario accessorio non presiste

nel contratto collettivo nazionale di las oro igente:



e) la previsione di un progetTo di Ateneo che veda coinvolto il personale con competenze

didattiche. con particolare riferimento a quelle maturate nell’ambito delle ex U.O.l. e il

personale didattico dei dipartimenti. non coinvolto nel progetto “Nuova dipartimentazione”.

valutando la possibilitù di utilizzare anche risorse aggiuntive ai sensi dell’mi. 1 6. comma 5.

del DL 98’Ol 1.
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CI5L Università di Padova

DICHIARAZIONE FEDERAZIONE CISL UNIVERSITA

In relazione alla lettera a) della dichiarazione di intenti sottoscritta in data 1$
settembre 2013, la Federazione CISL I ‘n
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FederazionL’SNALSUnivers ità CISAPUNI

Padova, 02.10.13

Oggetto: dichiarazione d’intenti

L’organizzazione sindacale Confsal Fed. Snals Univ. Cisapuni non aderisce a dichiarazioni
d’intenti per lo scarso valore giuridico di tale formula, non vincolando in nulla

l’amministrazione rispetto agli impegni che intende prendere.
Certamente la nostra azione sindacale sarà rivolta:

— a stabilire regole di trasparenza, equità e definizione certa degli impegni;

— ad aumentare l’ammontare complessivo del Fondo Comune di Ateneo che dev’essere
distribuito alla generalità del personale;

— a trovare risorse aggiuntive per finanziare eventuali progetti innovativi.

Confsal Fed. Snals Univ. Cisapuni
Matteo Padovan
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