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posizioni, conferimento e revoca sottoposta a confronto.” Anche in vista dell’incontro
telematico fissato in mattinata con le 00.SS.

Prende atto del breve preavviso che intercorre tra la convocazione, la conseguente disponibilità
della documentazionee la data in cui è fissata la seduta; ne deriva un lasso di tempo molto breve
che non consente una lettura approfondita che comprenda, ad esempio, anche una ricerca sui
documenti analoghi adottati in altri Atenei.

Tuttavia precisa che, con una prima lettura del documento, di aver individuato alcune criticità e
la necessità di presentare delle proposte di modifica in sede di confronto con la parte datoriale.

In linea generale le proposte di modifica riguardano la necessità di rendere il documento di facile
lettura, nonché la necessità di oggettivizzare alcuni contenuti individuando specifiche fattispecie
e aumentando il livello di tutela che il regolamento in questione potrà offrire anche in futuro,
quando verrà applicato da soggetti diversi da quelli che lo hanno scritto.
Interviene il collega Domenico Delogu facendo presenti delle perplessità sul fatto che la

documentazione presentata consiste in uno stralcio, che allo stato attuale non ci sono
aggiornamenti sulle risorse disponibili e che sia indispensabile precisare che le procedure
previste dall'art. 6 del Contratto Collettivo Nazionale siano rispettate.

La collega Barbara Cossu ribadisce che non si è stati messi in condizione di approfondire i

contenuti della documentazione e che anche le 00.SS. sono indotte in difficoltà in tal senso.

Il collega Gavino Biddau concorda sulla necessità di stigmatizzare le procedure che presentano
caratteristiche di irritualità.
Il collega Mauro Mura propone inviare una nota in cui spiegare che le RSU non prenderanno
parte all’incontro di confronto perché non sono state convocate con il congruo termine, la

coordinatrice esprime preoccupazione nel non partecipare e offrire un contributo alla creazione
di un documento così importante per la componente.

Pertanto si propone di mettere ai voti la proposta e, a parte il voto contrario della coordinatrice,
gli altri componenti le RSU votano a favore della proposta dell’invio di una nota in cui si spiegano
le ragioni per le quali non si potrà partecipare all’incontro in questione.

Dati i tempi stringenti rispetto all’incontro sopracitato con le OO. SS. si decide di rinviare la
discussione relativa agli altri punti all’ordine del giorno alla seduta successiva.

Null’altro essendoci da discutere la seduta è tolta alle ore 10:45.

La Segretaria veri zante La Coordinatrice
(Nar ieRu: I (Anna Argenziano)EFi Paro
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