
Care/i Colleghe/i,
vi informiamo che a tutt’oggi l’Amministrazione non ha accolto la nostra richiesta del 

20 settembre 2019, vedi file allegato, di riapertura delle trattative sul salario accessorio 
2019. E’ molto grave perché in questo modo si sta perdendo tempo prezioso per arrivare 
ad un accordo, riguardante il  Contratto Decentrato Integrativo 2019-2021 che conterrà 
importanti  materie come PEO, Salario Accessorio,  Responsabilità,  Performance, Fondo 
comune, ecc. .

E’  ormai  chiara  la  volontà  della  Parte  Pubblica di  restare  immobile  per  poi 
proporci, sotto ricatto, un Accordo a pochi giorni della fine dell’anno pena l’impossibilità 
di pagare il dovuto a tutti noi. L’altra possibilità è che adotti il cosiddetto “Atto Unilaterale  
per non pregiudicare la funzionalità dell’azione amministrativa” salvo poi dover comunque 
continuare la trattativa al fine di raggiungere un Accordo.

E’ palese che si stia seguendo la via più complicata, ingiustificata e non rispettosa 
del  PTA  tenendo  bloccata  la  trattativa  senza  aver,  tra  l’altro,  mai  presentato  una 
piattaforma  completa ed  articolata da  contrapporre  a  quella  presentata  da  RSU  e 
sostenuta dal nostro e da altri sindacati.

E’ un altro segno dell’arroganza che pervicacemente questa Amministrazione sta 
dispensando a tutti i livelli e che va combattuta con altrettanta fermezza, pena la fine della  
contrattazione decentrata.

Così non va e non può andare, basta con i diktat e con le chiusure aprioristiche e 
strumentali!  Il PTA ha bisogno di risposte, di rispetto e di precisi segnali (come le 
PEO per tutti) che confermino concretamente le tante dichiarazioni di apprezzamento fatte 
in più occasioni nei confronti del personale dagli alti papaveri dell’Ateneo, ma il cui reale 
seguito non si vede.

E’ importante che il PTA esprima la sua posizione. Chiediamo a tutti i colleghi di 
mobilitarsi già fin d’ora, decideremo insieme il da farsi nelle assemblee che faremo a 
breve  in  cui  illustreremo  la  nostra  proposta  di  accessorio  e  la  posizione 
dell’Amministrazione.

Muoviamoci! Tutti in assemblea per dare una risposta fortea 
chi si crede, sbagliando di grosso, onnipotente.
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