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OGGETTO: richiesta di concertazione ai sensi dell'art. 7 del C.C.N.L

In data 7 luglio 20l71a O.s. CSA della CISAL Università, preso atto della informativa preventiva effettuata
durante l'incontro del 6 luglio 2017 in merito alle modifiche del Regolamento Generale di Ateneo agli artt.
112, 117, 147, 148 e 149, chiedeva íattivazione delíistituto della concertazione sulle seguenti materie
previste dal C.C.N.L.:

art. 7, comma 1, lett. b): conferimento degli incarichi di cui alíart. 6, comma 3, lett. g (criteri
generali per l'attribuzione degli incarichi per particolari responsabilità o funzioni alle categorie D e
EP, di cui agli articoli 75 e 91 , comma 3) e loro valutazione periodica?
art 7, comma 1, lett. e): modalità di attuazione delle misure di cui all'art. 14, comma 3, cioè le
misure per favorìre pari opportunità nel lavoro e nello sviluppo professionale, ivi comprese le
proposte di azioni positive.

Nel medesimo giorno la O.s CONFSAL Fed. SNALS Università - CISAPUNI chiedeva l'attivazione della
concertazione, oltre che per la materia di cui all'art. 7, comma 1, lett. e), anche per i criteri generali del
sistema di valutazione (art. 7, comma 1 ,lett. d).

*

*

Osservato che, a fronte degli interventi del Legislatore, allo stato attuale l'istituto della concertazione non
sembra essere attivo e ricordato che, ai sensi della Legge n. 240/2010, l'adozione del Regolamento
Generale di Ateneo compete al Senato Accademico, previo parere del Consiglio di Amministrazione,
ciononostante sì fa presente che le modifiche apportate agli artt. 112 (Personale tecnico amministrativo e
funzioni del Segretario di Dipadimento) e 117 (// Direttore di Dipartimento) non attengono in ogni caso né ai
criteri generali per l'attribuzione degli incarichi né ai criteri generali del sistema di valutazione di cui alíart.
81 , comma 2, del C.C.N.L., ma definiscono ruolo e funzioni del Segretario alíinterno dei Dipartimenti.

In riferimento invece al Comitato Unico di Garanzia, le modifiche apportate agli artt. 147 (Finalità),14B
(Composizione e nomina) e 149 (Relazioni e regolamento interno) non attengono a specifiche misure per
favorire le pari opportunità del personale, ma si limitano a normare un organismo istituito dalla Legge n.
183/2010 in modo più aderente a quanto previsto dalle Linee guida sulle modalità di funzionamento dei
?Comitati Unici di Garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le
discriminazioni".

Per tutte le ragioni suesposte, si ritiene che le richieste di attivazione di concertazione non possano
trovare accoglimento.
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