
DICHIARAZIONE RSU 

La RSU di Ateneo, dopo 5 mesi dalla disdetta del contratto integrativo (con richiesta di "aprire 
quanto prima il tavolo negoziale") e a due mesi dalla proposta inviata dalla RSU il 17 ottobre 
2018, denuncia il persistente e immotivato rifiuto della Parte pubblica di avviare le trattative sul 
Fondo accessorio 2018 e per la revisione del contratto integrativo. 

La RSU di Ateneo: 
Considerata la disdetta del contratto integrativo vigente inviata il 19 luglio 2018, alla luce 
degli esiti fallimentari del sistema di valutazione e dei ritardi nei processi di 
riorganizzazioni su cui il contratto integrativo si fondava; 
Considerata l'intransigente e ostinato rifiuto della Parte pubblica di riaprire la trattativa 
sull'accessorio e fondo comune di Ateneo per l'anno 2018; 
Considerata insufficiente la dichiarazione della Parte pubblica circa l'impegno sulla 
proposta "buoni pasto", in quanto priva di riferimenti concreti sui contenuti (6 ore e 1 O 
minuti) e sui tempi di realizzazione; 
Verificata la mancanza di volontà della controparte pubblica a riconoscere e porre 
rimedio a criticità, incongruenze e disfunzioni dimostrate dal ciclo della performance, dal 
sistema di valutazione e dalla commissione di garanzia ; 
Constatato che, nelle more della riorganizzazione dei dipartimenti, l'assegnazione degli 
incarichi di responsabilità si è svolto nella più totale opacità mancando la necessaria 
pubblicità di criteri, tempi e modalità di selezione; 
Considerato che le proposte inviate dalla Parte pubblica soltanto il 13 dicembre non 
tengono in alcuna considerazione la disdetta del contratto e le proposte avanzate dalla 
RSU in data 17 ottobre 2018, limitando la trattativa sul Fondo accessorio a solo 115.000 
euro e prevedendo un ulteriore investimento di parte del Fondo comune di Ateneo sugli 
incentivi legati alla valutazione; 

DICHIARA 

Di sospendere le relazioni sindacali fino a quando non saranno avviate ufficialmente le 
trattative, informate a spirito di leale collaborazione e trasparenza, sull'intero impianto del 
contratto integrativo e sul Fondo accessorio 2018. 

Padova, 20 dicembre 2018. Il Portavoce della RSU 
Marco Ferigo 


