COMUNICATO RSU Politecnico di Torino
ACCORDO SI, ACCORDO NO?
L’ESITO DIPENDE DA TUTTI NOI
Care colleghe e cari colleghi, come sapete le RSU (Rappresentanze Sindacali
Unitarie) da molti mesi sono impegnate in un faticoso confronto con la
Delegazione di Parte Pubblica su un’articolata piattaforma sindacale, senza
avere le necessarie risposte.
Ora siamo giunti a questo primo momento di sciopero di 3 ore previsto nelle
giornate di giovedì 15 e venerdì 16 dicembre.
È inutile “girarci troppo attorno” una parte consistente della prosecuzione e del
conseguente esito delle trattative è legato alla riuscita dell’iniziativa di
mobilitazione.
Le ragioni che ci hanno portato a dichiarare lo sciopero sono:
1.il piano, al momento, unilaterale di riorganizzazione del Politecnico
che ha forti ripercussioni sul PTA che devono essere oggetto di corretto esame
al tavolo di trattativa (e riguarda tutti noi dall’amministrazione centrale, ai
centri e dipartimenti, alle sedi decentrate di Alessandria, Vercelli, Mondovì e
Verrés);
2.il forte taglio del trattamento accessorio dovuto ad una restrittiva e
discutibile interpretazione di leggi (diverse centinaia di migliaia di euro di
riduzione del nostro trattamento accessorio che si ripercuoteranno anche negli
anni a venire; tagli operati, e bene ricordarlo, in un Ateneo che risulta tra i
migliori nel panorama italiano);
3.il mancato pieno pagamento del fondo incentivante cosiddetto
“Merloni” di cui all’art. 92 D. Lgs. 163/2006;
4.il mancato pieno rispetto di quanto previsto nella Dichiarazione
Congiunta del 22.4.2010;
5.il concreto rischio di licenziamento dei precari;
6.adeguate risposte ai colleghi che prestano attività di lavoro in
reperibilità e situazioni di disagio;
7.la mancanza di disponibilità a definire accordi condivisi sulle carriere
del personale (e su questo tema i problemi sono piuttosto articolati: le
progressioni economiche verticali per categorie B, C, D ed EP previste da un
accordo non sono state pienamente applicate nei tempi previsti, altri possibili
accordi non sono stati “messi in cantiere”, diversi/e colleghi/e a cui sono
attribuiti incarichi di responsabilità non hanno potuto partecipare ai recenti
bandi);
8.la mancata definizione delle procedure di attuazione dell’accordo
integrativo sulle progressioni economiche orizzontali per il 2011.
L'attacco dell'ex amministrazione di Profumo ai diritti e al salario dei lavoratori
si somma ai vergognosi provvedimenti del nuovo governo Monti contro i
lavoratori dei settori privati e pubblici (pensioni, servizi pubblici ecc....).

Ai colleghi chiediamo ancora una volta tutto il sostegno possibile e la
massima partecipazione alle mobilitazioni e nelle azioni che si
renderanno necessarie per rivendicare integrità di diritti e salario.
Le RSU del Politecnico continueranno caparbiamente nella ricerca di soluzioni e
percorsi condivisi con l'Amministrazione per rispondere a quel senso di disagio
e delusione chiaramente manifestato in molte occasioni dal personale tecnico,
amministrativo e bibliotecario dell’Ateneo.
Inviamo il calendario delle assemblee e degli scioperi previsti nella settimana
dal 12 dicembre al 16 dicembre 2011:
•

SEDE DI MONDOVI’ 12.12.2011 dalle ore 10.00 alle ore 12.00 AULA
TELEDIDATTICA

•

SEDE DI ALESSANDRIA 13.12.2011 dalle ore 10.00 alle ore 12.00
AULA A002 (Piano terreno)

•

SEDE DI VERCELLI 13.12.2011 dalle ore 10.00 alle ore 12.00 SALA
CONSIGLIO DI FACOLTA’

•

SEDE DI ARCHITETTURA 13.12.2011 dalle ore 10.00 alle ore 12.00
AULA 8V

•

SEDE DI INGEGNERIA 14.12.2011 dalle ore 10.00 alle ore 12.00 AULA
10 A.

Sciopero 15.12.2011 dalle ore 10.00 alle ore 13.00
Sciopero 16.12.2011 dalle ore 10.00 alle ore 13.00
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