I nostri candidati
Antonio GRASSEDONIO
DET

Il rappresentante sindacale
unitario è il portavoce dei
lavoratori.
La RSU è uno strumento di
democrazia e partecipazione in
tutti i luoghi di lavoro.
Partecipare alle elezioni per le
RSU per decidere del proprio
lavoro, per dire di no a decisioni
calate dall’alto, per la
trasparenza e la democrazia.

SCEGLI IL TUO
RAPPRESENTANTE
SINDACALE
DECIDI DI
CONTARE

Paola MELCHIONDA
GESD
Carlo LAPALORCIA
DSMAGEP
Marta SERRANO
INTE
Pier Mario FRASCA
GESD
Francesco DI GIUSEPPE
DVALE
Luciano FIANDANESE
DVALE
Sergio COMAI
DET
Franco QUARONA
DENERG
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IL TUO VOTO
PER NON LASCIARE UN VUOTO
L’università è stata investita da cambiamenti radicali le cui conseguenze sono i blocchi dei contratti, degli stipendi e

delle progressioni economiche, il drastico aumento dell’età della pensione e la dilazione del pagamento della
liquidazione, la limitazione del turn-over, il restringimento del ruolo della contrattazione, la crescente
precarietà.
Nel nostro Ateneo il confronto serrato, già avviato, sulla profonda riorganizzazione, sui temi della mobilità interna e
della tutela, valorizzazione e riconoscimento delle professionalità esistenti, se non condotto e implementato
adeguatamente potrebbe comportare un diffuso peggioramento delle condizioni di lavoro e una “strisciante” esclusione dai
processi decisionali dell’Ateneo. Riteniamo sia questo uno dei temi centrali dell’immediato futuro.

Il trattamento economico complessivo del personale tecnico-amministrativo, gravemente eroso dai recenti provvedimenti
legislativi e dalla situazione economica generale, è sempre uno dei nodi cruciali della contrattazione decentrata con

l’Amministrazione. Una più equa e razionale distribuzione dei fondi e la loro salvaguardia attraverso leve disponibili
localmente sono necessari e possono rappresentare un temporaneo “riparo” per le nostre retribuzioni. Ma senza lo sblocco

del nostro Contratto Collettivo Nazionale e la ripresa delle progressioni di carriere non si va da nessuna parte.

La difesa del posto di lavoro dei precari presenti nel nostro Ateneo è tra le priorità della RSU.
Le condizioni e la qualità del lavoro del PTA di amministrazione, servizi, sedi decentrate e
dipartimenti dovranno essere attentamente monitorate dalla RSU.
Un altro capitolo significativo in cui mettere in campo tutte le azioni sindacali possibili è quello dei diritti e tutele: dal

diritto alla rappresentanza alle misure per favorire le pari opportunità, dal diritto allo studio alla formazione e
aggiornamento, dalla prevenzione e sicurezza sui luoghi di lavoro all’orario di lavoro.

Rafforzare e rinnovare la presenza della RSU nel nostro Ateneo rappresenta un obiettivo di grande
importanza per la prosecuzione della difesa e del rilancio di una Università Pubblica di qualità e delle
condizioni di lavoro al suo interno.
Vi invitiamo a votare per dare valore alla rappresentanza e a votare CGIL per dare forza al sindacato
della contrattazione e dei diritti.

PER UNA RAPPRESENTANZA SINDACALE CHE GARANTISCA
TRASPARENZA E CONDIVISIONE NELLE SCELTE CHE TI RIGUARDANO

VOTA LE/I CANDIDATE/I DELLA LISTA FLC CGIL
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