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Roma,  11 ottobre 2006 
Prot. n.  640 /CCU 

Ch.mo Prof. Guido TROMBETTI 
        Presidente CRUI 
        Piazza Rondanini 48 
        00186 R O M A 
          
Chiar.mo Professore, 
 
 il contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale del comparto Università 
per il quadriennio normativo 2002/2005 prescrive disposizioni particolari per i lavoratori che 
operano nelle Aziende Ospedaliere Universitarie integrate con il Servizio Sanitario Nazionale 
e per i lavoratori in servizio presso le Aziende Ospedaliere integrate con l’Università. 
 
 Detta specifica disciplina, contenuta negli artt. 28, 29 e 30 del CCNL vigente, doveva 
rendere meglio gestibili i rapporti all’interno delle AOU dopo l’avvento del D.Lgs 517/99 e 
superare l’aspetto limitativo della mera equiparazione economica Università/SSN prevista 
dall’art. 31 del DPR 761/69 come auspicato nell’atto di indirizzo emanato a suo tempo dalla 
CRUI. 
 
 A quasi due anni dalla firma del contratto, dalle sedi universitarie con annesse Aziende 
Ospedaliere Universitarie è stato segnalato alle scriventi Segreterie Nazionali che detta 
specifica disciplina incontra serie difficoltà in fase di applicazione; segnalazioni che hanno 
reso necessario un attivo sindacale nazionale con le strutture interessate. 
 
 Detta riunione ha verificato lo stallo nell’applicazione dei citati articoli contrattuali, per 
cui le Segreterie Nazionali CGIL CISL UIL, congiuntamente con i responsabili delle AOU, 
hanno ritenuto necessario richiedere l’apertura immediata dei tavoli di trattativa in tutti gli 
Atenei coinvolti, visto il carattere nazionale della vertenza. 
 
 A seguito della suddetta iniziativa vertenziale le scriventi Segreterie Nazionali 
richiedono un incontro urgente per verificare la possibilità di concordare una linea d’azione 
comune per la soluzione definitiva dei problemi emersi nell’iter applicativo del contratto 
vigente. 
 
 Distinti saluti. 
 
    FLC   CGIL     CISL  UNIVERSITA’                   UILPA UR 
    (E. Panini)                     (A. Marsilia)                              ( A. Civica) 
 

      
 


