
Al Delegato per le Risorse umane 
 

Al Direttore Generale  
dell’Università degli Studi di Pavia  

 
Alle Relazioni Sindacali 

SEDE  
 
Pavia, 27 luglio 2015 

 
 

La RSU, a cui si aggiungono le OOSS, reitera la richiesta dei dati mancanti nei documenti inviati il 29 giugno 
in seguito all'accesso agli atti. 
 
Si rammenta che tale richiesta era tra le comunicazioni formulate tramite la mail del 9 luglio scorso che 
anticipava una serie di informazioni da fornire alla RSU durante la contrattazione del 13 luglio. 
La risposta ottenuta in quella sede (ovvero, le parti oscurate dai verbali dei Revisori sono ininfluenti) risulta 
insufficiente e non adeguatamente motivata. 
 
Stante il nulla osta espresso dal Delegato alle Risorse umane a ottenere tali documenti integralmente,  la 
RSU formula di nuovo tale richiesta, citando esattamente la mail suddetta: 
  

Si prega di fornire i seguenti dati mancanti nei documenti inviati in seguito alla richiesta di Accesso 
agli atti: 
 
Verbali revisori: 
Sono stati inviati gli stralci dei documenti già scaricabili dalle pagine web delle Relazioni sindacali 
(con diversi omissis) 
 
Gli importi relativi ai fondi ex art. 87 e 90 del CCNL 2006-09 non sono esplicitati nei verbali di 
certificazione dei Revisori, ma, ove compaiono, risultano indivisi (es. documento 7). 
 
Mancano i verbali citati nel verbale dei Revisori n. 4 del 31/3/2015 (punto 4, inizio di pagina 3) 
 
inoltre si segnala quanto segue: 
 
documento 7) 
manca la tabella 1 indicata nel verbale revisori 
 
documento 8) 
mancano gli importi certificati dai Revisori.  

 
Infine, il verbale di certificazione dei Revisori n. 9/2015 trasmesso dal Delegato tramite mail del 24 luglio, 
oltre a essere incompleto, manca degli allegati citati, in particolare la nota prot. 31611 del 17 luglio. 
E' inoltre evidente la mancata trasmissione dei verbali dei Revisori numerati dal n. 5 al n. 8 (2015). 
Si chiede di inviare alle scriventi Delegazioni il materiale suddetto. 
 
Sicuri di una Vostra collaborazione, nell'interesse comune del  corretto svolgimento della prossima 
contrattazione sul fondo accessorio, confidiamo nell'esito positivo alla nostra richiesta, la quale, in caso 
contrario, verrà inoltrata tramite ricorso alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, al fine di ottenere i 
documenti completi. 
 
La RSU di Ateneo, FLC-CGIL, CISL-Fed. Università, UIL-RUA, CUB-SUR Pavia, USB-Pubblico Impiego 


