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Oggetto: coronavirus, servizi essenziali, lavoro agile all'università di Trieste.

Sul fronte .ocoronayirus" !'azione rettorale e drrigenziale avrebbe dovuto

garantire

lrasprenza.
A tutt'oggi il personale non è a conoscenza, avvero potrebbe avere un'informazione non
quali
precisa, di quafìnterventi di <sani{icazione> siano stati eseguiti, in quali slrutture, secondo
modaliia, quali prodotti sono stati usati e son quali precauzioni per il personale interno ed esterno.
Perciò è ragionevole chiedere a codesto ateneo:

1)

2)

in caso di conclamato coronavirus (ancorché
sospetto coronavirus, nelf immediatezza del fatto owerg a

Cosa preveda l'ateneo per la sanificazione

asintomatico), owero di
distanza di tempo;
Quale sanificazione è posta
conclamato o\ryero sospetto.

in

essere

.A.ltresì è ragionevole chiedere a codesto ateneo:

caso

X,,t"-

protocollo interno di allefia a tutela del personale, interno ed
esterno, nel caso di conclamato coronavirus (ancorché asintomatico) owero sospetto
coronavirus? Quale personale viene allertata, da chi, quando e con quali modalità?
L'ateneo, in cònseguefiza dell'emergenzain corso ael Paese, ha predisposto il correlato
aggiornamento del documento di valutazione dei rischi ex D.Lgs 8L/20A8? Quali
osservarioni esso preveda a tutela della salute del personale, interno ed esterno?

3) L'ateneo ha un proprio
4)

nelle strutture in cui non è noto alcun
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ha reso noto al
Sull,argomento i.servizi essenziali" codesta pubblica amministrazione
1o spostamento della
personale contrattuali zzxa diversi atti aver*\ quale ,à*,rn. denominatore
il singolo capo u{frcio (categoria D)'
responsabilità verso il livello piu basso dell'organi zzazione.
(f invito) vengono
Nell'atto dirigenziale n. 115 del 10103/202a, protocollo num. 37632
,,prowisoriamente eà eccezionalmente definiti dnll'ateieo servizi essenziali, stante la straordin$ria
dalle attività di segreteria di
necessità...,, a c.,i fa seguito, dopo un elencazione che si estende
attività delle altre st'rutture,
rettorato e della direzione generale a quelle di custodia e portierato,"'le
dei servizi, in base alls
per le sale attività ritetuti essenziali a garantire l'ordinario funziornmento
'r"t"trrtr", drt ,rW
d'intesa con il direttare ge*erale " '" '
pochi giorni dopo, con atto congiunto rettorato-direzione generale del 17lA3lZ020
aiiscontro della nota sindacale unitaria del 72la3l2a2a
(protocollo num. 40050 àel 1s103/z0za),
'chiariva
l'obiettivo dell'azione di codesta pubblica
(protocollo num. 38360), l'ateneo

o esterni che siano" '"'
amministra ziane.. garantire "una proflta risposta agli utenti, interni
13 del 2310312020' protocollo
Successivamente, .or, ,rotu dirigenziale (priva di firma) n'
essenziab" al quale fa seguire
41261 (l,esortazione), l'ateneo .ito.ni sulla quistione "servizi
specifica doversi trattare di
l'espressione "e di pubblica utilitài'. Nel corpo àe[a nota in argomentc,
"attività assolutamente essenziali".
del livello piu
Nella suddetta nota dirige nziale diviene ancor più pesante la responsabilità
basso della <catena di comando>.
in modalità
I responsabili di struttura sono esortati ad orgatizzare 7l personale TA afferente
Ia sede
presso
indispensabili
di lavoro agile ove le stesse non siano "da vai ritenute e dichiar€rte
e di pubblica utilitd''
lavorativa in quanto necesssrie all'erogazione dei servizi essenzisli
a certi{icsre e' comprovare
all'rtccorrenza
fr, ,*"Jnao luogo, "i responsabili ssranno tewuti
aalft-f;
-- '-'\-le esigenze lavorative per cui il dipenderute si è dovuto
pui it tramite dell'fficio gestiarce del personttle TA, alla citata

':::::f':::-!":':::I' # :;i"';l::;

autorilà giudiziaris. .." .

quando
dirigenziale dimostra di non avere il controllo della situazione
: J ^-- ^ ^^.^ 1^
condividere con la
,,Per quanto riguarda le strutture dipartimentcli, vi pregherei
afferma.
-di
di ffir_enz{'
edifici
taiappatura-det personate prisente rysli
h
Un tanto premes§o nei fatti, è opini

§^h;;^*.'l,arione

:;;;;;;;, """"ril""ir;;;;";;;

1N

enonèdelegabile
1 -.c.--:L: ^ delimitati
.r^r:*:+^+i Ii
È awiso di questo soggetto sindacale che 1a dirigenza generale, definiti edeputate
alla
<servizi pubblici essànziali>, àirebbe dovuto, individuare le strutture universitarie
dovuto
avrebbe
il
dirigente
loro erogazione. All'intemo di ciascuna struttura così individuata,
a ciascuna di esse il dipendente
delimitare le singole funzioni pubbliche essenziali, correlando
nella pratica quotidiana'
orro"ro i dipendenti che - in concreto - ne consentono l'erogazione
dettagliato,
_1

in modo
Ultimo utto J"ip.ocedimento: la dirigente avrebbe dovuto specificare,
qualsiasi ipotesi di
quali misur" pr.,r"nìi-,.."""uuiig"t"rler porre Ir, "r*"r" allo seopo di scoagiurare
lavoratori che' in concreto'
contagio alf interno delle individuate Strutture, a tutela dei singoii
pottgòro in essere i <servizi pubblici essenziali>'
l'ateneo dovrebbe
A1 riguardo e in considerazione della eccezionalità della situazione,
personale
predetto
limitata al
approfondire l,esperibilità di una tutela assicurativa dedicata,
nucleo famlliare di questi'
individuato con atto dkigenzialee ai componenti il medesimo

I Strumenti fisici di tuteia, strumenti giuridici di tutela (ad esempio: tumazioni, fasce di flessibilità più ampie
rispetto all'ordinario e così via).
2
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Sulla questione segnala come, fra i servizi pubblici essenziali, l'azione dirigenziale non
abbia ricordato neppure il pagamento delle retribuzioni {e la cura degli animali ospitati nello
stabulario...) eppure tale funzione era già bene in rnente (sia pure per altre finalità) nell'accordo
sottoscritto dalla parte pubblica e dalla parte sindacale in data27 .A1.T9932 inerente f individuazione
delle prestazioni indispensabili e contingenti di personale per i1 funzionamento dei servizi pubblici
essenziali in caso di sciopero ex L. 721061199A, n. 146 (recante "norme sull'esercizio del diritto di
sciopero nei servizi pubblici essenziali e sulla salvaguardia dei diritti della persona
costituzionalmente tutelati").
In questo ateneo, pertanto, il pagamento delle retribuzioni al personale universitario sarà il
risultato dell'azione di singoli lavoratari e non è ascrivibile a merito dell'azione dirigenziale e
rettorale.
Per quanto riguarda il cosiddetto "lavoro agile", 1o scrivente soggetto sindacale, pur non
entrando nel merito de11e proprie critiche e perplessità sulf istituto in argomento3, constata che
l'aziane dirigenziale e rettorale avrebbe potuto venire maggiormente incontro al personale.
A1 riguardo è doveroso segnalare che quanti hanno figli in età scolare già sono nella
necessità di riservare un elaboratore da destinare alla teledidattica {per le scuole statali che hanno
attivato tale modalità d'insegnamento) mentre alcune famiglie sono alle prese con un solo
elaboratore, oppure con elaboratore non adeguato (owero ne sono prive) a fronte di più persone che
dovranno lavorare in modalità agiie oppure seguire corsi a drstanzaa. A
L/l il I,/
A tal fine. lo scrivente propone:

"In
+"(/t'V

1) La messa a disposizione, ancorché pror,visoriamente e tranff{É comodato d'uso gratuito,
di un dato numero di elaboratori (portatili e non), anche ricorrendo a quelli già in
dotazione e nella dispanibilità deli'atenea. Al riguardo, ricorda che in questo periodo
l'atsneo aveva già messo in preventivo (e in parte attuato) la sostituzione di un
significativo numero di elaboratori ad uso della struttura amministrazione centrale. Gli
elaboratori già sostituiti, previa riconflgurazione (ove necessario) ed anche quelli nuovi
pronti per la sostituzione (owero quelli ancora da sostituire) potrebbero rappresentare
una valida risorsa da mettere a disposizione del personale universitario;

2) L'xeneo

approfondisca 1'esperibilità dell'acquisto di un dato numero di elaboratori da
collocare, con lo strumento giuridico del comodato d'uso gratuito, a vantaggio del
personale per le finalità di detto lavoro agiles. un tanto anche in prospettiva di una,
eventuale, dllatazione dei tempi deli'attuale ernergenza e, comunque, in prospettiva
futura;

3) Considerata l'importanza di

competenze informatiche in appoggio alle necessità
evidenziate dall'attuale situazione emergenziale, ma già ben presenti nella situazione
precedente e ancor di piu in prospettiva futura, 1o scrivente soggetto sindacale propone
una riconsiderazione del fabbisogno di personale contrattualizzato T{ riconoscendo

gli articoli
'Vedi
3

7 e 5 rispettivamente del citato accordo, arlcaraoggi l'igente.
Argomentate critiche che in questa nota e nel contesto attuale, al momento non rilevano.
o
Non sempre la teledidattica consente di seguire i corsi in qualsiasi oraio, per inadeguatezza del supporto
fuformatico uttlizzato per i'insegnamento a distanza.
5
Strumento al quale fanno ricorso alcune scuole statali a vantaggio dei lcro alunni.
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prioritario l'assunzione di adeguate competenze6 in materia informatica (specificando
con quali professionalità e per fare cosa, nell'immediato e nel futuro. Fondamentale
evitare l'assalto aila diligenza...) anche sospendendo la già prevista assunzione di alcuni
dirigenti così da liberare risorse per le anzidetteassunzioni;

4) Per le

medesime ragioni sub 3., lo scrivente soggetto sindacale chiede a
codesto ateneo di approfondire quelle esigenze, soprattutto informatiche (ad esempio.
potefiziafiento, sostituzione, aggiornamento della pafie "software") che l,attuale
situazione emergenziale ha fatto emergere prepotentemente ma che, ragionevolmente,
erano già parle della debolezza strutturale dell'ateneo. Atle ricoidate esigenze
andrebbero orientate risorse, frnanziarie e umaile, adeguate. A questo scopo si potrebbe *
purché supportati da progetti analiticamente argomentati e sostenibili
- chiedere
frnanziamenti aggiuntivi tanto alla Regione, quanto all'Unione Europea, quaoto allo
Stato (anche in considerazione delle, sia pure poche, risorse aggiuntivè che potrebbero
essere destinate alle università).

Lo scrivente rimane in attesa di formale risposta.

Molti saluti,

di parte sindacale

6

Verosimilmente almeno di categoria "D", con diploma di laurea specialistica

svolgere.

e

correlata alle funzioni da

