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NOTIZIE DALLA RSU dell’Università di Pavia febbraio 2015 

 

IMA legata alla valutazione 2013 
Sarà pagata con lo stipendio di febbraio l’IMA variabile legata alla valutazione 2013 (email di 
Samantha Bisio del 13/2/2015) 

 
I Revisori non certificano il fondo per il salario accessorio 2014 
L’Amministrazione riferisce che, secondo gli attuali Revisori, dal 2007 il fondo è stato costituito in 
modo errato:  sarebbero stati percepiti indebitamente da tutto il PTA (BCD ed EP) circa 700.000 
(settecentomila) euro. 
L’Amministrazione informa che sta lavorando a un piano di rientro che prevede la restituzione del 
“maltolto”! (a spese del suddetto PTA). 
 
La RSU è assolutamente contraria a tale proposta perché: 

 
- non è stato presentato alcun documento che attesti l’effettiva entità della cifra e le 

circostanze che hanno portato a tale situazione   
- l’attuale Collegio dei Revisori ha messo in discussione il calcolo dei fondi accessori già 

certificati 
- se l’Amministrazione ha sbagliato i conti ne risponda senza coinvolgere il PTA 

 
La RSU pretende di conoscere la precisa catena di responsabilità che ha portato a questo stato di 
cose e richiede un documento puntuale che riporti le cifre esatte riferite ai fondi incriminati. 
leggi sul blog la notizia 

 
IMA 2015 
Abbiamo concordato con l’Amministrazione di pagare l’Indennità Mensile di Ateneo (47 
euro/mese) anche in assenza di certificazione del fondo e di accordo 2014 e 2015. 

 
Elezioni RSU dal 3 al 5 marzo 2015 
Come sicuramente saprete, si rinnovano i Rappresentanti del personale in Ateneo (RSU) con le 
elezioni del 3, 4, 5 marzo prossimi. Vedi le liste affisse all’albo di Ateneo 
Vi invitiamo ad andare a votare, vista la situazione particolarmente critica. 
E’ un modo per far valere i nostri interessi e diritti e dare forza alle nostre rivendicazioni. 
 
Tutti noi della RSU uscente vi salutiamo e ringraziamo i colleghi che in questo triennio hanno dato il 
loro sostegno e contributo. 

http://www-5.unipv.it/rsu/?page_id=578
https://www.unipv.eu/site/home/ateneo/organi-di-governo/collegio-dei-revisori-dei-conti.html
http://www-5.unipv.it/rsu/?p=692
http://www-5.unipv.it/alboufficiale/files/001452527-UNPVCLE-27c75faa-f4e1-414b-83fc-5fcb19abd8e6-000-allegato%200.pdf
http://www-5.unipv.it/rsu/?page_id=8

