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OdG sul rinnovo del prossimo CCNL per il
personale in afferenza assistenziale

Il penultimo CCNL ha rinviato in coda contrattuale le questioni inerenti il personale in
afferenza assistenziale, in servizio presso le Aziende Ospedaliero Universitarie.

 L’art. 44 dell’ultimo CCNL, in scadenza al 31/12/2018, ha previsto la costituzione di
una Commissione paritetica presso l’ARAN finalizzata all’ apertura di una fase
istruttoria su diverse materie fra cui “Revisione del sistema di inquadramento del
personale dipendente dalle Aziende Ospedaliero Universitarie …” , fissando la
chiusura dei lavori  entro il mese di luglio 2018, e  successiva formulazione di
proposte organiche alle parti negoziali.

 Vista la disdetta dell’attuale CCNL, vista la mancata nomina della Commissione
paritetica, l’Assemblea Congressuale dell'Università di Firenze nell’esprimere
preoccupazione e disappunto per questo ennesimo ritardo, chiede che nel prossimo
CCNL venga definito un chiaro e preciso quadro normativo che porti al superamento
del sistema di inquadramento economico e funzionale previsto dagli ex artt. 28, 29 e
30 (CCNL  2002/2005) 64, 65 e 66  (CCNL 2006/2009) che tante distorsioni e
complicazioni ha creato in sede di trattativa decentrata. Un quadro normativo
contrattuale che ponga le basi per un chiaro e paritetico confronto negoziale con le
controparti, per il riconoscimento del ruolo del personale universitario
nell’organizzazione delle AOU, con la definizione di chiari e condivisi percorsi
professionali e di carriera all’interno delle AOU, (PEO, PEV, incarichi, indennità, orario
di lavoro etc…), nonché l’adozione di norme che prevedano il riconoscimento in
Università della carriera economica svolta in AOU anche, nel caso di uscita
volontaria dall’afferenza assistenziale.

Firenze, 27 settembre 2018

--
 FLC-CGIL Università di Firenze

 =============================
 http://www.cgil.unifi.it -  e.mail <cgil@unifi.it>                        

 Via S. Reparata, 65 - 50129 Firenze                                         
 Tel. 055 2756 699 - 345 436 4504

http://www.unifi.it/cgil/
mailto:cgil@unifi.it
http://www.cgil.unifi.it/
mailto:cgil@unifi.it

