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Consultazione sugli incarichi extraistituzionali interni
Il nostro sindacato ha interpellato i lavoratori sulla possibilità che anche i dipendenti
con orario ridotto (tempi parziali) possano fare vigilanza. La consultazione on-line è stata
attiva per 7 giorni, dal 2 al 8 ottobre.
I votanti sono stati 736, i favorevoli alla estensione degli incarichi extraistituzionali
interni ai part-time sono stati 282, mentre i contrari sono 280.
E’ evidente che non c’è una netta prevalenza tra coloro che ritengono giusto dare quella
possibilità ai tempi parziali, ne tra i contrari.
Come sindacato riteniamo comunque di voler prendere posizione su tale argomento
e motiviamo la nostra decisione sulla base di due principi:
a) È compito del sindacato garantire sempre al lavoratore le più ampie possibilità, non
certo quello di toglierne o diminuirle;
b) Dlgs 81/2015: “Art. 7. Trattamento del lavoratore a tempo parziale.
1. Il lavoratore a tempo parziale non deve ricevere un trattamento meno
favorevole rispetto al lavoratore a tempo pieno di pari inquadramento.
2. Il lavoratore a tempo parziale ha i medesimi diritti di un lavoratore a tempo
pieno comparabile ed il suo trattamento economico e normativo è
riproporzionato in ragione della ridotta entità della prestazione lavorativa….”.
Per quanto sopra, il nostro sindacato appoggerà la richiesta di revisione del
Regolamento sugli incarichi extraistituzionali interni per estendere anche a coloro che
sono in regime di tempo parziale la possibilità di svolgere incarichi extra istituzionali.
Grazie a tutti per la collaborazione e alla prossima.
Date forza alle nostre iniziative, dateci una mano,: è in atto la campagna tesseramento
ed è semplicissimo iscriversi al nostro sindacato, basta compilare e firmare il modulo
e trasmetterlo via mail a sindacato@csa-universita-unipd.it .
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