Al Personale Tecnico Amministrativo

Firmato il CCNL*
E' stato sottoscritto il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro.
Maggiori informazioni le invieremo nei prossimi giorni.
Nel Sito sono allegate le tabelle economiche con i relativi aumenti stipendiali e gli arretrati.
Ricordiamo che una parte degli arretrati è già stata erogata.
Stabilizzazioni
A partire dal 1 agosto i primi 95 colleghi in lista nella graduatoria degli aventi diritto alla
stabilizzazione cominceranno a prendere servizio con contratti a tempo indeterminato. Entro il
31 dicembre 2008 saranno circa 300 le nuove posizioni a tempo indeterminato che saranno
attivate tramite le stabilizzazioni o con concorsi pubblici.
La lotta alla precarietà rimane una priorità e crediamo che l'impegno che abbiamo messo in
campo continui a dare buoni risultati.
Mobilità Verticale
Il numero previsto per il 2008 è di 80 trasformazioni. A giorni arriveranno alle strutture
coinvolte le schede riguardanti le posizioni prese in esame. I concorsi dovrebbero svolgersi
entro il 31 dicembre prossimo.
Mobilità orizzontale (PEO)
C’è la volontà di reperire i fondi necessari per coprire anche per il 2008 tutte le posizioni che
abbiano diritto alla PEO che ricordiamo riguarda quelle posizioni che abbiano svolto 3 anni
effettivi di servizio al 31 dicembre 2007 nella posizione occupata attualmente .
Il 12 settembre 2008 l’RSU ha ratificato gli accordi, sottoscritti nella riunione di contrattazione
del 10 settembre u.s.
L'accordo sulla PEO, ovvero la mobilità economica orizzontale, permette all'amministrazione
di indire la selezione per tutto il personale tecnico-amministrativo a tempo indeterminato che
alla data del 27. 01. 2008 abbia 3 anni di servizio effettivo nella categoria di appartenenza.
Rientra nella manovra anche il personale recentemente stabilizzato.
Nell'accordo ci sono punti importanti sui quali la RSU si è sempre battuta :
- il trasferimento di quote di salario accessorio sullo stipendio;
- l'estensione più ampia possibile degli aventi diritto (875 pta);
- le risorse economiche necessarie per la copertura dell'intera spesa € 811.000
- le stesse regole utilizzate per le precedenti peo
- l'utilizzo di quote di salario accessorio del numero massimo di personale che usufruirà
della peo fin dove le regole attuali ci permettono di fare, in attesa della risposta sull'arrivo
di ulteriori finanziamenti cosi come previsto all'art. 8* dell'accordo sul salario accessorio
2007,

Il Bando di selezione, visti i tempo molto stretti in cui deve essere chiusa l'intera procedura,
dovrebbe essere pubblicato e comunicato a tutti i primi giorni della prossima settimana.
Il secondo accordo sblocca i fondi per il pagamento di alcune voci del salario accessorio quali
straordinari, reperibilità, squadre di sicurezza di ateneo e mobilità parziale.
Appena sarà sottoscritto il nuovo contratto nazionale e avremo più certezze sulle disponibilità
economiche riprenderanno gli incontri per la chiusura del rimanente salario accessorio del
2008.

