
Pubblico Impiego - Università

SIENA: INCREDIBILE MA VERO ! NON ANCORA PAGATI GLI
"AUMENTI" DEL CONTRATTO NAZIONALE

Siena, 28/05/2009

Di seguito la diffida della RdB Università per il mancato pagamento degli "aumenti"

contrattuali (in base al CCNL ne va disposto il pagamento nei  30 gg. successivi alla firma

definitiva del CCNL). Due domande:

1) a quanto pare il buco di Siena se lo devono pagare i lavoratori ?

2) dove sono finiti i fieri firmatori del CCNL che avevano giustificato la loro firma dicendo che

di fronte alla crisi era meglio portare a casa subito gli "aumenti" ?

Ancora una volta tocca a RdB togliere le castagne dal fuoco, ma lo facciamo volentieri

perchè è diritto dei lavoratori.

Di seguito la lettera 

------------------------------------------- 

Al Magnifico Rettore  

Prof. Silvano Focardi 

  Al Direttore Amministrativo  

Dott. Emilio Miccolis 

 

Oggetto: diffida per comportamento anti-sindacale

Con la presente, la sottoscrivente organizzazione sindacale denuncia

il comportamento dell’Amministrazione universitaria per non aver ris



pettato

le seguenti norme contrattuali nazionali e decentrate:  

abbiamo richiesto la convocazione di una contrattazione in data 24 a

prile

2009 e non abbiamo ricevuto risposta di convocazione entro 10 giorni

, così

come stabilito al titolo I, art. 2, comma 4 del Protocollo per le re

lazioni

sindacali;

abbiamo richiesto che ci venissero forniti per la contrattazione del

27 maggio 2009 i documenti relativi ai punti all’ordine del giorno, 

prima

della detta riunione, così come previsto dall'articolo 2 comma 3 del

Protocollo per le relazioni sindacali;

abbiamo chiesto che, così come previsto all’articolo 2 comma 1 del

CCNL università 2006-2009, venissero corrisposti gli aumenti contrat

tuali ed

i relativi arretrati al personale.

Non avendo ricevuto risposta alcuna alle sopra elencate richieste,

diffidiamo l’Amministrazione universitaria per comportamento anti-

sindacale.

Nel caso questo comportamento proseguisse ci rivolgeremo alle sedi

giudiziarie competenti. Cordiali saluti. 

Siena 27 maggio 2009

 

Per la RdB/CUB Pubblico Impiego 
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