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Prot. n. 41/AIM/2017
Al Delegato del Rettore per le relazioni sindacali
Al Direttore Generale
Al Settore Relazioni Sindacali
Al personale T.A.B. dell’Ateneo
A tutte le componenti della comunità
universitaria
E p.c. A S.E. il Prefetto di Palermo
Alla Commissione di Garanzia per il Diritto allo
Sciopero
Alla cittadinanza
Ai mezzi di informazione
Oggetto: sciopero del 20 settembre 2017 – SOSPENSIONE

A seguito dell’esito negativo del tentativo di conciliazione esperito nella riunione convocata da S.E.
il Prefetto di Palermo in data 12 luglio 2017, determinato dal mancato accoglimento da parte
dell’Amministrazione universitaria delle richieste avanzate con la proclamazione dello stato di
agitazione del 30 giugno 2017, le scriventi hanno proclamato, per giorno 20 settembre p.v., lo
sciopero del personale T.A.B. dell’Ateno.
In data 12 settembre u.s. giunge alle scriventi nota prot. 65948 a firma del Delegato del Rettore
per le relazioni sindacali, con la quale le Parti Sociali unitamente alla RSU vengono invitate a
partecipare ad un incontro per un confronto sui temi oggetto della vertenza e per affrontare il
tema Progressioni Economiche Orizzontali, rispetto alle quali le OO.SS. e la RSU hanno già
intrapreso azioni di contrasto per l’illegittimo differimento della decorrenza delle stesse, deciso
unilateralmente dall’Amministrazione universitaria.
Alla luce di quanto sopra esposto e tenuto conto che l’Amministrazione non ha ancora provveduto
a dare comunicazione agli utenti della possibile interruzione dei servizi in conseguenza della
proclamazione dello sciopero - sicché non si ravvisa nella fattispecie alcuna “forma sleale di azione
sindacale” sanzionabile a norma dell’art.2, comma 6, della legge 146/90 3 s.m.i. - le scriventi
ritengono opportuno sospendere lo sciopero già proclamato per il 20 settembre p.v., in modo da
potere partecipare all’incontro convocato dalla Delegata del Rettore per le relazioni sindacali,
riservandosi di revocarlo o riprogrammarlo in relazione agli esiti dell’incontro stesso e di ogni
successiva valutazione in merito all’eventuale accoglimento da parte dell’Amministrazione delle
richieste oggetto della vertenza.
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Con tale scelta le scriventi confermano ancora una volta il senso di responsabilità che le ha sempre
contraddistinte, anche e soprattutto per esplorare ogni possibilità di assicurare ai Lavoratori e alle
Lavoratrici i miglioramenti economici previsti dalla vigente disciplina contrattuale ma
inopinatamente negati da questa Amministrazione e nella consapevolezza del momento
particolarmente delicato per le migliaia di studenti impegnati nei test d’ingresso ai corsi di studio
del prossimo A.A.. E ciò nonostante non possa essere sottaciuta la particolare contingenza
determinata dalla, seppur temporanea, assenza del legale rappresentante dell’Ateneo, cui
compete, in questa come in altre occasioni, un indispensabile ruolo di mediazione, dimostratosi
sempre indispensabile per garantire corrette relazioni sindacali.
Distinti saluti.
Palermo, 13/09/2017
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