
 

 

 

NOTA AL VERBALE 

RIUNIONE RSU DI CONTRATTAZIONE DECENTRATA DEL 02/08/2007 

 

Il sottoscritto, Pietro Di Gennaro, come espresso durante il corso della riunione in oggetto, dichiara 
di non condividere il contratto integrativo nel metodo utilizzato nelle trattative e nel merito dei 
contenuti infine contrattualizzati nell’accordo siglato dalla Parte Pubblica e dalle Organizzazioni 
Sindacali firmatarie. Per il metodo adottato, viene negata ogni richiesta di discussione sul bilancio 
consuntivo 2006 prima della sua chiusura nei mesi precedenti e oggi, dopo la sua approvazione in 
Consiglio di Amministrazione. Il metodo, adottato ormai da anni, è quello di ragionare e chiudere 
contratti senza il reale, concreto ed indispensabile, collegamento tra somme stanziate e somme 
effettivamente spese. Questo metodo ha portato a stabilizzare i tagli al salario accessorio che si sono 
determinati con il contratto decentrato firmato la scorsa estate e riesce, ancora una volta a 
mortificare le tante aspettative, di gratificazione salariale ed organizzative, del personale Tecnico 
Amministrativo dell’Università di Salerno. L’abnegazione e la passione sul lavoro del personale che 
rappresentiamo in sede di contrattazione decentrata, riesce ogni anno a far migliorare la qualità e la 
quantità dei servizi che l’Ateneo Salernitano fornisce all’utenza; purtroppo ogni anno, sempre in 
piena e deserta calura estiva, si materializza un contratto aziendale che li penalizza, ripropone le 
stesse contraddizioni e non risponde alle domande che le diverse categorie si pongono ormai da 
diverso tempo. Nel merito e solo a titolo di esempio, anche quest’anno viene ridotta l’indennità di 
responsabilità, come deroga negativa al contratto nazionale e, soprattutto, come penalizzazione 
negativa ad un principio cruciale nell’organizzazione e nel funzionamento delle strutture più 
complesse dell’Ateneo. Pertanto, e per tutte le cose più volte ricordate in sede di contrattazione, il 
sottoscritto delegato RSU, respinge l’accordo e non lo sigla, impegnandosi comunque a sottoporlo 
in discussione agli organi statutari dell’Organizzazione Sindacale RdB Pubblico Impiego di cui fa 
parte e che rappresenta come coordinatore d’ateneo, nonché, si impegna a presentare l’accordo in 
oggetto all’assemblea dei lavoratori già convocata per il 18 Settembre 2007. 
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