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LA MATEMATICA IN FINANZIARIA E' UN'OPINIONE
PROGRESSIONI ORIZZONTALI (PEO) PER TUTTI ALL'UNINSUBRIA

Varese, 08/09/2017
LA MATEMATICA IN FINANZIARIA E' UN'OPINIONE

Come abbiamo sempre affermato, spesso scontrandoci con le altre organizzazioni sindacali,
abbiamo avuto conferma all’UNINSUBRIA (COMO e VARESE) firmando l'accordo
integrativo 2017 che gli ostacoli imputati regolarmente a MEF, ARAN, Sindaci e MIUR per
implementare il salario accessorio e per imporre criteri meritocratici "brunettiani", sono
aggirabili nel momento in cui vi è la volontà politica di farlo.

L’accordo integrativo 2017 firmato a luglio all’UNINSUBRIA prevede infatti che vengano
congelati i fondi del salario accessorio 2018 che serviranno a fare la seconda tornata PEO
(La prima è già partita a settembre). Le PEO sono di fatto autofinanziate con la parte di
salario accessorio destinata all'IMA, ma perlomeno abbiamo la garanzia che tutti gli aventi
diritto consolideranno l'aumento salariale, sottraendolo da valutazioni di sorta.
Altra novità, applicata anche al Politecnico di Torino, è che l'IMA potrà essere remunerata
con le risorse variuabili del fondo, non soggette ai tagli e implementate con risparmi, fondi
conto terzi, progetti europei e riorganizzazioni.
Avendo poi congelato le risorse 2018 necessarie alle PEO, il conseguente azzeramento del
salario accessorio costringerà l'Ateneo a implementare il fondo per riconoscere indennità di
responsabilità e di funzione specialistica. Il fatto che abbiano digerito la cosa con il
beneplacito del CDA e dei Revisori del MEF, significa che come abbiamo sempre detto, tali
operazioni sono possibili.

Soprattutto in vista del rinnovo del CCNL, che difficilmente avverrà prima del 2018,
crediamo sia opportuno accelerare l'applicazione di quanto di buono resta nel nostro attuale
Contratto nazionale.

Oggi sono partiti i bandi PEO 2017 all’UNINSUBRIA ;
USB vigilerà sulla corretta applicazione dell’accordo !

Settembre 2017
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