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Salerno, 4 gennaio 2011 

al Magnifico Rettore 

Prof. Raimondo Pasquino 

 

al Direttore Amministrativo 

Dott. Giuseppe Paduano 

 

a tutto il personale TA dell'Università di Salerno 

 

Oggetto: comunicato sindacale CGIL, CISl e UIL del 30 dicembre 2010 

 

Il comunicato sindacale CGIL, CISL e UIL del 30 dicembre 2010, allegato alla presente, si offre a varie e diverse 

interpretazioni ma la scrivente O.S. segnala alle SS.VV. in indirizzo, come il comunicato in oggetto potrebbe 

dare mandato ai componenti RSU e alle altre OO.SS. per un attacco legale, di forma e di sostanza, contro 

l'amministrazione e il datore di lavoro dell'Università di Salerno. Nello specifico si ricorda: 
 

DECRETO LEGISLATIVO 30 marzo 2001, n. 165 

Art. 9. Partecipazione sindacale. 

1. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 5, comma 2, i contratti collettivi nazionali disciplinano le modalità e gli istituti della partecipazione.  

 

 - Articolo 5 comma 2: 

Nell'ambito delle leggi e degli atti organizzativi di cui all'articolo 2, comma 1, le determinazioni per l'organizzazione degli uffici e le misure inerenti 

alla gestione dei rapporti di lavoro sono assunte in via esclusiva dagli organi preposti alla gestione con la capacità e i poteri del privato datore di 

lavoro, fatta salva la sola informazione ai sindacati, ove prevista nei contratti di cui all'articolo 9. Rientrano, in particolare, nell'esercizio dei poteri 

dirigenziali le misure inerenti la gestione delle risorse umane nel rispetto del principio di pari opportunità, nonché la direzione,l'organizzazione del 

lavoro nell'ambito degli uffici. 

 

CCNL 2006/2009 COMPARTO UNIVERSITA' 
 

ART. 9 – composizione delle delegazioni 

 

1. La delegazione trattante di parte pubblica, in sede integrativa, è costituita dal titolare del potere di rappresentanza o da un suo delegato. Per le 

istituzioni universitarie la delegazione trattante è costituita dal Rettore o un suo delegato e dal Direttore amministrativo o un suo delegato, ed è 

eventualmente integrata da ulteriori soggetti ove previsto dagli ordinamenti. 

 

2. Per le organizzazioni sindacali, la delegazione è composta: 

 

- dalle R.S.U.; 

- dai rappresentanti delle organizzazioni sindacali territoriali di comparto 

firmatarie del presente CCNL; 

 

Pertanto il comunicato sindacale in oggetto costituisce prova di una palese "violazione" delle norme vigenti e per 

tanto l'amministrazione ha il dovere di smentire con un atto formale le PRESUNTE intese di cui si da 

informazione ai lavoratori dell’Ateneo di Salerno. Al di là dei danni arrecati all’organizzazione scrivente per 

l’evidente esclusione dalla trattativa pubblicizzata, ciò che risulta intollerabile è lo spregio della democrazia che 

nella forma e nella sostanza viene avallata con il contemporaneo blocco delle convocazioni dei rappresentanti e 

delle rappresentanze priviste dalla legge. In attesa di riscontro e convocazione delle parti delegate a rappresentare 

tutti i lavoratori dell'Ateneo, si porgono: DISTINTI SALUTI 
 

Per la Confederazione Provinciale USB Salerno 

Ignazio De Rosa 


