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NOTIZIE DALLA RSU dell’Università di Pavia – dicembre 2014 

 

LA REPLICA DEL RETTORE, LA CONTROREPLICA DELLA RSU 

Il Rettore ha risposto alla nostra lettera del 12 novembre scorso; abbiamo replicato 

Leggete il carteggio sul blog 

 

FONDO SALARIO ACCESSORIO 2014  

Siamo alla fine dell’anno e ancora dobbiamo cominciare a discutere la distribuzione del salario accessorio 
2014, poiché manca la certificazione del fondo da parte dei Revisori. 

Durante l'incontro di contrattazione del 2 dicembre, la RSU ha chiesto la verbalizzazione di alcune riflessioni 
in merito alla costituzione del salario accessorio. 

Nonostante il blocco del fondo, si è concordato che entro fine anno saranno pagati i primi sei mesi delle 
indennità rischio, stabulario e autisti. 

Leggete la notizia sul blog 

 

ASILI  NIDO - CONVENZIONE  

E' stata definita una convenzione con alcuni asili nido siti in Pavia, per consentire ai dipendenti universitari 
interessati di fruire di sconti sulle tariffe applicate da ciascuno in relazione alla quota di iscrizione e alla 
retta mensile. 

Vedi sul blog gli asili nido che hanno aderito. 

L'Amministrazione ha inoltre accolto la proposta della RSU di  prevedere la possibilità di rimborsare ai 
colleghi parte delle rette versate per asili nido e scuole materne - al di fuori della richiesta di sussidio, che 
ha importo contingentato - oppure di estendere alla provincia di Pavia la scelta degli asili. 

Leggete la notizia sul blog 

 

DIRITTO DI ASSEMBLEA  

Accolta la richiesta della RSU di eliminare il comma 5 dell'articolo 49 del Contratto integrativo di Ateneo 
allo scopo di favorire una più ampia partecipazione alle assemblee. 

Tale comma stabilisce che durante lo svolgimento dell'assemblea occorre garantire il livello minimo di 
funzionamento dei servizi ed è restrittivo rispetto al CCNL e al comma 1 del medesimo articolo, che 
definisce l'assemblea un diritto dei dipendenti 

Leggete la notizia sul blog 

 

http://www-5.unipv.it/rsu/?p=597
http://www-5.unipv.it/rsu/?p=603
http://www-5.unipv.it/rsu/?p=617
http://www-5.unipv.it/rsu/?p=617
http://www.unipv.eu/site/home/naviga-per/tecnico-amm./relazioni-sindacali/documento16874.html
http://www-5.unipv.it/rsu/?p=624


RIORGANIZZAZIONE AREA SERVIZI  TECNICI 

La Dirigenza dell'Area sarà assunta ad interim dal Direttore Generale, che sarà affiancata da un consulente, 
il dott. Cavallotti di Milano Bicocca, il cui compenso è stato definito nel Consiglio di Amministrazione dello 
scorso 28 ottobre – leggete i dettagli sul relativo verbale (accesso con credenziali di Ateneo) 

 

TELELAVORO: PRESENTATI 6 PROGETTI, PARTE LA SPERIMENTAZIONE  

Le strutture che hanno presentato i progetti: 

Pavia University Press  

Servizio Legale  

Servizio trattamento economico  

Dipartimento di Scienze Clinico-Chirurgiche, Diagnostiche e Pediatriche  

Servizi tecnici  

Servizio innovazione didattica e comunicazione digitale 

L’Ufficio risorse umane segnala che sarà possibile far partire un ulteriore progetto 

Leggete l'articolo sul blog 

 

VALUTAZIONE – FINE DEI LAVORI DELLA COMMISSIONE RICORSI 

La Commissione ricorsi ha terminato lo scorso 3 dicembre l’analisi di 40 casi  che presentavano anomalie. 

Per alcuni di questi è stata direttamente interpellata dai valutati.  

Tutti gli altri casi sono stati individuati - in seguito a quanto concordato con l'Amministrazione – 

esaminando  i commenti negativi inseriti nelle schede dai valutati. 

La Commissione ha quindi autonomamente deciso se procedere mettendo a confronto le parti, come 

previsto dal manuale; in molti casi i valutatori hanno ripensato al caso e migliorato la valutazione. 

Per verificare se sono intervenute modifiche, i valutati possono visionare la scheda, consultabile dalla 

piattaforma U-GOV tramite credenziali di Ateneo.  

Ringraziamo tutti i Componenti la Commissione per aver svolto un lavoro così capillare 

La Commissione si è impegnata a stendere un resoconto dei lavori, che sarà 

pubblicato sul blog 

Per consigli, suggerimenti e osservazioni: rsu@unipv.it 

Ulteriori approfondimenti sul nostro blog:  

http://www-5.unipv.it/rsu/ 

 

Nella pagina successiva una vignetta di Mauro Biani, con i nostri AUGURI per un 
anno sereno e migliore 

https://verbali.unipv.it/
http://www-5.unipv.it/rsu/?p=631
https://ugov.unipv.it/
http://www-5.unipv.it/rsu/
mailto:rsu@unipv.it
http://www-5.unipv.it/rsu/
http://maurobiani.it/tag/natale/


 


