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RSU Università degli Studi di Sassari 

 

Al Magnifico Rettore 

Alla Direttrice Generale 

Sede 

 

Oggetto: riscontro all’ipotesi di accordo per il riparto delle risorse che confluiranno 

nel Fondo ex articolo 63 CCNL 2016/2018 

 

Facendo seguito alla proposta di accordo per la determinazione degli importi da 

destinare nell’anno 2023 per il trattamento accessorio relativo al personale tecnico-

amministrativo e bibliotecario di categoria B, C, D ed EP e alla successiva “Proposta 

migliorativa ipotesi di accordo”, le OOSS e le RSU condividono la necessità di 

ottenere un rinvio della seduta di Contrattazione Integrativa prevista per il 28 

dicembre c.a. motivando questa decisione con quanto di seguito esposto: 

 Non siamo disponibili a sottoscrivere un accordo in assenza di dati certi sulla 

consistenza dei fondi e sulla loro eventuale certificazione, per cui la prima 

necessità è quella di avere una risposta scritta sulla certificazione dei fondi da 

parte del Collegio dei Revisori e conoscere con certezza l’importo disponibile 

su cui fare le opportune considerazioni. A dimostrazione di ciò anche 

recentemente sono arrivate comunicazioni con importi diversi. A tale 

proposito ribadiamo la necessità unitaria di conoscere in dettaglio i dati e le 

informazioni richieste con la nota CISL inviata in data 27 ottobre c.a. 
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 Rimane ancora poco chiaro il criterio utilizzato per definire la distribuzione 

degli incarichi e il dettaglio della pesatura alla base dell’inserimento delle 

fasce attribuite; servirebbe una tabella esplicativa. 

 Riteniamo che sia inoltre necessario procedere con la determinazione di due 

accordi completamente separati riferiti al 2022 e al 2023. Solo dopo la 

certificazione dei fondi formuleremo eventuali proposte relative a singole parti 

dell’accordo stesso. 

 Pur riconoscendo che sia il processo di ridimensionamento organizzativo, sia 

la determinazione degli importi derivino da una situazione economica critica, 

da parte nostra sarà necessario portare tutti i colleghi a conoscenza 

dell’ipotesi di accordo al fine di condividerne contenuti ed esiti.  

 

Restiamo a disposizione per un eventuale incontro qualora si verificassero le 

condizioni sopracitate. 

 

Distinti saluti 

 

F.to Le Segreterie 

FLC-CGIL -Federazione CISL Università - Federazione UIL-RUA - FGU-Gilda - SNALS-CONFSAL 

Le RSU dell’Università degli studi di Sassari 

 

 

 


