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NOTIZIE DALLA RSU dell’Università di Pavia aprile 2015 

 

La nuova RSU si presenta 
Ecco i componenti della RSU eletti con le elezioni del 3, 4, 5 marzo scorso - Ringraziamo i colleghi 
che ci hanno votato, ci impegneremo con tutte le nostre forze e possibilità a dare un senso 
concreto alla loro scelta 
 

Ricevuto il verbale dei Revisori - Situazione fondo 2014 
L’Amministrazione ha inviato il verbale degli attuali Revisori. Questi ultimi hanno chiesto come 
primo punto saliente ciò che anche la RSU ha a lungo rivendicato, ovvero il ricalcolo distinto e 
non aggregato relativo ai due fondi di cui agli artt. 87 e 90 del CCNL 2006-2009 (rispettivamente, 
"Fondo per le progressioni economiche e la produttività collettiva ed individuale" e "Fondo per la 
retribuzione di posizione di risultato del personale della categoria elevate professionalità") relativo 
agli anni 2010, 2011, 2012, 2013, 2014. 
 

Situazione indennità (secondo semestre 2014) 
L’Amministrazione comunica che, a causa del protrarsi della situazione di “stallo” del fondo, ha 
sospeso l'erogazione di tutte le indennità (responsabilità BCD, stabularisti, autisti) che sono legate 
alla costituzione del fondo.  
Sta invece già pagando l'indennità di posizione 2015 ai colleghi EP poiché il contratto prevede che 
sia erogata mensilmente. 
 

Proposte di benefit integrativo 
Il Delegato alle risorse umane Prof. Previtali ha dichiarato che l’Amministrazione è pronta ad 
impegnare una cifra tra 200 e 300mila euro per sottoscrivere un’assicurazione sanitaria 
integrativa a favore del personale tecnico-amministrativo. Il contributo a nostro carico varierà in 
base al numero di  adesioni, ma sarà comunque decisamente competitivo rispetto alle tariffe di 
mercato. Abbiamo chiesto che la polizza preveda il rimborso anche per spese odontoiatriche e 
oculistiche.  
 

Asilo nido: al momento è attiva la convenzione con alcuni asili nido siti in Pavia. L’Amministrazione 

ha svolto un’indagine per capire quanti colleghi potrebbero essere interessati all’utilizzo del 
servizio per considerare su nostra richiesta la possibilità di rimborsare parte della retta. E’ 
all’esame la possibilità di utilizzare un voucher che consenta il 10% di sconto sulle rette di tutti gli 
asili nido frequentati da figli di colleghi.  
 

Formazione 2015  
L’Amministrazione ha accettato la proposta della RSU di ripristinare la Commissione Formazione, 
un utile strumento che indaghi i bisogni formativi dei colleghi e li porti all’attenzione 
dell’Amministrazione. 
Nel 2014 il budget per la formazione assegnato alle singole Strutture è stato utilizzato solo 
parzialmente: si  è dunque concordato che per il 2015 la formazione sia gestita unicamente dal 
Servizio competente.  

http://www-5.unipv.it/rsu/?page_id=578
http://www-5.unipv.it/rsu/?page_id=8
https://www.unipv.eu/site/home/ateneo/organi-di-governo/collegio-dei-revisori-dei-conti.html
http://www.unipv.eu/site/home/naviga-per/tecnico-amm./relazioni-sindacali/documento3031.html
http://www-5.unipv.it/rsu/?p=617
http://www.unipv.eu/site/home/naviga-per/tecnico-amm./formazione-del-personale.html


A questo proposito ricordiamo la mail che il Delegato alle risorse umane Prof. Previtali ha inviato a 
tutto il personale venerdì 17 aprile. 

 

Diritto di assemblea 
Come richiesto dalla RSU è stato eliminato il comma 5 dell’articolo 29 dal Contratto integrativo di 

Ateneo, che limitava il diritto di assemblea. Vedi http://www.unipv.eu/site/home/naviga-per/tecnico-
amm./relazioni-sindacali/documento24199.html 
Vedi anche http://www-5.unipv.it/rsu/?p=624 
 

Assemblee del personale 
Riteniamo che sia molto utile poter svolgere assemblee generali, ma anche poter indire assemblee 
per il personale di singole aree, laddove la RSU sia sollecitata a intervenire con quesiti specifici e 
segnalazioni di malessere lavorativo.  
Vorremmo in particolare proporre un’assemblea del personale dell’Area Beni Culturali, a 9 mesi 
dalla sua costituzione. 
Chiediamo perciò ai colleghi di tale Area di manifestarci il loro interesse scrivendo a rsu@unipv.it 
Colleghi di altre aree o Dipartimenti che vogliano riunirsi in assemblea, possono fare altrettanto. 
 

CUG e Consigliera di fiducia 
L’Amministrazione sta vagliando le candidature inviate dai colleghi che desiderano  entrare a far 
parte del Comitato unico di garanzia. Auspichiamo che al più presto il Comitato si possa formare. 
Vedi il sito del CUG e il suo ruolo.  
L’Ateneo  ancora non ha nominato una Consigliera di fiducia: il posto è vacante dal gennaio 2014.  
L’Avv. Ilaria Li Vigni, selezionata dall’Amministrazione e dalla Presidente del CUG e contattata per 
assumere il ruolo, vi ha rinunciato. 
L’Amministrazione ha comunicato – come suggerito dalla RSU - di voler aprire un avviso pubblico 
per attribuire l’incarico.  
Approfondimenti sul blog http://www-5.unipv.it/rsu/?p=761 
 

Commissione sussidi - raccolta candidature 
Ricordiamo la mail inviata a tutto il personale il 20 aprile, leggetela sul blog 
 

Indicazioni  in merito al rimborso dei biglietti LINE utilizzati per servizio esterno 
(est030) 
L’Amministrazione darà informazioni in merito il prima possibile 

http://www.unipv.eu/site/home/naviga-per/tecnico-amm./relazioni-sindacali/documento16874.html
http://www.unipv.eu/site/home/naviga-per/tecnico-amm./relazioni-sindacali/documento16874.html
http://www.unipv.eu/site/home/naviga-per/tecnico-amm./relazioni-sindacali/documento24199.html
http://www.unipv.eu/site/home/naviga-per/tecnico-amm./relazioni-sindacali/documento24199.html
http://www-5.unipv.it/rsu/?p=624
mailto:rsu@unipv.it
http://www.unipv.eu/site/home/ateneo/organi-di-governo/cug---comitato-unico-di-garanzia.html
http://www.unipv.eu/site/home/ateneo/organi-di-governo/cug---comitato-unico-di-garanzia/ruolo.html
http://www-5.unipv.it/rsu/?p=761
http://www-5.unipv.it/rsu/?p=757

