Università degli Studi di Sassari
Sassari, 11/03/2022

Al Magnifico Rettore
Al Direttore Generale
Al Pro Rettore Delegato al Personale

E, p.c.

Alle R.S.U.

Sede

Oggetto: Fondo Salario Accessorio 2018/2022: richiesta chiarimenti e
determinazioni.

Magnifico Rettore,
Direttore Generale,
visto il perdurare della totale assenza di risposte ufficiali o anche di
semplici riscontri rispetto all’ultima nota del 26 gennaio u.s., sulla pressante
risoluzione della tematica in oggetto, e considerate le innumerevoli vertenze
tuttora aperte quali:






Ricorsi per il riconoscimento delle indennità correlate alla Posizione
Organizzativa e/o alla Funzione specialistica o di responsabilità;
Ricorsi per l’attribuzione delle Progressioni Economiche Orizzontali
2018, sia parte economica che di inquadramento giuridico;
Ricorsi Buoni pasto 2020 (lavoro agile);
Ricorsi pagamento Indennità Mensile di Ateneo 2018/2021
Riattivazione pagamenti indennità di reperibilità 2021/2022;
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Riattivazione pagamenti indennità di rischio chimico 2020, 2021 e
2022;
Riattivazione pagamenti smaltimento rifiuti speciali 2020, 2021 e
2022;
Riattivazione pagamento indennità di posizione e di risultato E.P.;
Pagamenti incentivi ex art. 113 del D.Lgs 50/2016 dal 2014 ad oggi, a
seguito di approvazione del regolamento;
Attivazione procedura per le Progressioni Economiche Orizzontali,
sospese, del 2019, 2020, 2021 e 2022;

tutte riconducibili ad istituti obbligatori previsti dal vigente C.C.N.L. e
ricadenti all’interno del Fondo Salario Accessorio, si chiede di adottare ogni
determinazione utile a conseguire l’immediata e definitiva risoluzione di tutte
le vertenze sopra citate.
Si chiede, in particolare, l’adozione di atti conseguenti a quanto notificato
nel corso dell’incontro del 22 dicembre 2021 alle Organizzazioni Sindacali,
alla luce della “nuova” documentazione sulla ricostruzione del FSA fatta da
questa direzione, con un lavoro svolto dai propri dirigenti e funzionari,
all’esito del quale risulta che la costituzione del fondo salario accessorio e la
relativa certificazione sino all’anno 2017 sia stata sostanzialmente corretta e
che, pertanto, non solo non esiste alcun debito pregresso ma che i fondi per
le annualità 2018/2022, sono immediatamente certificabili ed erogabili.
Tutto ciò premesso, poiché risulta che sia ancora efficace il
provvedimento emanato dall’ex Direttore Generale Nicoletti con il quale
l’Amministrazione ha fatto proprie le conclusioni dei lavori di ricostruzione del
FSA come effettuato dalla Pubbliformez, in conseguenza del quale sarebbe
risultato un debito di oltre 2,5 milioni di euro, se ne chiede l’immediato
ritiro e la contestuale notifica alla Procura della Corte dei Conti della
Sardegna affinché chiuda il fascicolo aperto con l’ipotesi di “danno erariale”.
Quanto sopra sia alla luce delle modalità assai discutibili con le quali
l’Amministrazione ha a suo tempo affidato la verifica della ricostruzione dei
fondi 2010 – 2017 ad un ente di formazione tramite una procedura di appalto
di servizi, che dissimulava in realtà un incarico di consulenza, sia soprattutto
alla luce del richiamato lavoro di riesame concluso dall’attuale
Amministrazione, che ha sostanzialmente ribaltato le risultanze dell’Ente di
Formazione Pubbliformez.
Si chiede, inoltre, che la citata ricostruzione sia portata a ratifica
definitiva da parte degli organi accademici, in particolare del Consiglio di
Amministrazione, al fine di consentire l’assunzione di responsabilità
conseguente e funzionale alla riattivazione degli accordi di Contrattazione
Integrativa indispensabile per l’erogazione del salario accessorio a tutti i
dipendenti.
È di tutta evidenza che la mancata erogazione del salario accessorio in
questi anni ha di fatto provocato, come anche riportato nelle sentenze
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favorevoli ai lavoratori da parte del Giudice del Lavoro, una decurtazione del
30% del salario netto mensile, situazione oggi ancora di più insopportabile.
Alla luce di quanto sopra esposto, considerato che abbiamo nel tempo già
esperito tutte le procedure per il raffreddamento delle vertenze, si dichiara lo
stato di agitazione di tutto il personale TAB a far data dalla presente nota, si
chiede infine un incontro ufficiale di Contrattazione Collettiva Integrativa
urgente, con l’unico punto all’ordine del giorno:



Fondo Salario Accessorio 2018/2022.

Distinti saluti

F.to Le Segreterie
FLC-CGIL
Federazione CISL Università
Federazione UIL-RUA
FGU-Gilda UNAMS
SNALS-CONFSAL
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