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Oggetto: Auguri di Natale e fine anno – Inaugurazione sede. 
 
Care iscritte e iscritti, 
 il 2008 è stato un anno movimentato da diversi cambiamenti in ambito universitario a partire dalla legge finanziaria 2008, la legge 
6 agosto 2008 n. 133 (ex D.L. 112 Brunetta sul pubblico impiego) passando per il D.L. 1 settembre 2008 n. 137 e il successivo D.L. 10 
novembre 2008 n. 180 e per finire la legge finanziaria 2009 in via di definitiva approvazione. 

Sul territorio locale, il nostro impegno è stato notevole per poter mitigare l’effetto dei vari provvedimenti varati che avrebbero 
diversamente avuto effetti molto più devastanti sulla nostra realtà; non sempre siamo riusciti a comunicarvi il nostro impegno, ma cercherò 
ora in chiusura d’anno di darvi alcuni dati che rendono l’idea dei risultati ottenuti e dell’attività profusa in più di 700 ore tra trattativa ed 
attività sindacale per raggiungere accordi ed obiettivi: 

 
a) Accordo n. 1/2008 del 28 febbraio 2008- accessorio 2007: dopo 10 ore di trattativa si firma per lo straordinario, l’indennità di 

posizione e di risultato per gli EP, l’incentivazione dei CEL, l’indennità di rischio e reperibilità, l’indennità di responsabilità per le 
categorie B/C/D, i progetti di Ateneo, la produttività di Ateneo e la PEO (progressione orizzontale nella fascia). Per la PEO, all’atto 
della firma dell’accessorio 2007, l’impegno delle parti è quello di reperire risorse per le progressioni economiche orizzontali per l’anno 
2008; 

b) Protocollo d’intesa dell’8 maggio 2008 – buoni pasto: grazie all’impegno della UIL PA UR AFAM attraverso una costante 
pressione si ottiene di fissare la cifra a € 10,00 a buono che diversamente si sarebbe attestata o su € 8,50 o eventualmente ad un 
massimo di € 9,20. L’accordo, oltre a fissare la cifra di cui sopra, di fatto sancisce il passaggio al nuovo sistema di Ticket Restaurant 
che consentirà la fruizione su tutto territorio nazionale del buono; questo, oltre ad essere dal punto di vista della fruizione oltremodo 
funzionale, è servito come effettivo incremento stipendiale dei dipendenti poiché di fatto diversi esercizi alimentari accettano il buono 
pasto. Ricordo che essendo un benefit, l’utilizzazione del buono nei locali convenzionati siano essi negozi di alimentari o diversamente 
in ristoranti o pizzerie lontano dal giorno di riferimento del pasto è assolutamente regolare poiché già maturato; 

c) Elezioni CDA 16 – 17 luglio 2008: con 239 voti, Silvana Sartori ha ottenuto un seggio su due nel Consiglio di Amministrazione 
dell’Ateneo, quale risultato unico senza precedenti nella storia Padovana Universitaria della nostra organizzazione; 

d) Accordo 2/2008 del 27 agosto 2008 – art. 11 comma 4, CCNL 13.5.2003 (150 ore): questo accordo ha consentito e 
consentirà il recupero dei residui delle 150 ore che il personale non ha fruito totalmente a fine anno e che diversamente andavano 
perdute. Con questo accordo si darà di fatto la possibilità di fruire dell’istituto delle 150 ore ad un numero maggiore di dipendenti; 

e) Accordo n. 3/2008 del 10 settembre 2008: la firma dell’accordo ha sbloccato per l’anno in corso le ore straordinarie per un 
importo pari a € 511.000,00 consentendo il pagamento delle ore nelle strutture entro dicembre oltre al pagamento di tutte le somme 
che il personale attendeva da tempo come gli emolumenti legati al disagio, al rischio e alla reperibilità; 

f) Accordo n. 4/2008 del 10 settembre 2008: con questo accordo si è sancito lo stanziamento delle risorse economiche pari a € 
811.000,00 per il passaggio in orizzontale di n. 675 dipendenti. L’accordo ha consentito inoltre la partecipazione alla progressione 
orizzontale di tutto il personale appena stabilizzato che alla data dell’accordo era già in possesso dei tre anni di anzianità previsti, che 
si è visto, in caso di idoneità, il riconoscimento anche del passaggio orizzontale all’interno della categoria (su questo punto, per 
correttezza va fatto rilevare che nonostante i passaggi siano stati molti, il taglio del 22% sulla PEO ci ha lasciato sconcertati. Sulla 
questione sono stati inoltrati dei ricorsi); 

g) Novembre – dicembre 2008: in questi due mesi ci sarà la completa stabilizzazione a regime di più di 250 unità di personale che 
attraverso o la procedura concorsuale poiché a TD a scadenza o rientranti nella procedura di stabilizzazione (Direttiva Nicolais del 
30.4.2007  e finanziaria 2008) è passato e/o passerà a tempo indeterminato; 

h) Tesseramento: va fatto rilevare inoltre il grande incremento del tesseramento all’organizzazione tra il 2007 e il 2008 pari ad un 
aumento del 60% degli  iscritti, questo a differenza di altre organizzazioni che vedono allo stesso tempo molteplici defezioni. 
Tesseramento importante per la rappresentatività che consente di portare a compimento gli obiettivi e portare con forza la nostre 
ragioni ai tavoli delle trattative. 

 
Nessuno di questi accordi è stato firmato dalle sigle RDB CUB, CISAL, SiPuò; solo giorni dopo, a trattativa conclusa, per ovvie ragioni di 
opportunismo, la CISAL dopo che noi avevamo firmato l’accordo ha posto la sua firma sull’intesa dei buoni. Si aggiungano inoltre le molteplici 
assenze nella RSU da parte degli eletti nelle liste di queste organizzazioni. 
 
Nel ribadire e ringraziare tutti coloro che hanno lavorato con noi, sia  nel direttivo che come preziosi collaboratori, nel perseguire i risultati di 
cui sopra in un momento così difficile sia per l’economia del paese che per i vari tentativi di demolire la professionalità nel pubblico impiego, 
voglio augurare a tutti voi e alle vostre famiglie un buon Natale e Felice Anno. 
 
Il giorno mercoledì 17 dicembre 2008 dalle ore 12,30 – 14,30 vi aspetto per uno scambio di auguri con panettone ed un 
bicchiere di vino, prendendo l’occasione per inaugurare la nuova sede UIL PA UR AFAM presso il seminterrato di 
giurisprudenza al palazzo del Bò, dove si trova anche l’ARCS di Ateneo (Associazione Ricreativa Culturale e Sportiva). Vi 
aspetto quale occasione per conoscerci di persona. 
 
Un caro saluto. 

Luca Francescon 
 UIL PA UR AFAM 

 


