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AI LAVORATORI DELL’UNIVERSITÀ “FEDERICO II“ DI NAPOLI 

 
 

PERCHÉ LA FLC CGIL NON HA SOTTOSCRITTO 
il Contratto Collettivo Integrativo di Ateneo 2018 dell’1-8-2018 

 
 
Il Contratto Collettivo Integrativo di Ateneo appena adottato, contrariamente a quanto indicato 
nella nota dell’Università degli Studi di Napoli “Federico II” prot. 79112 del 07/08/2018 posizione 
URSTA – VIII – 6, è stato il frutto di una contrattazione condotta su tavoli separati, alla quale la 
nostra organizzazione non ha partecipato. 
 
In un mutato contesto normativo e di ridefinizione delle relazioni sindacali, dovuto alla Riforma 
Madia e al primo CCNL del Comparto Unico “Istruzione e Ricerca”, la FLC CGIL ha ritenuto molto 
grave la decisione dell’Amministrazione di convocare le organizzazioni sindacali firmatarie del CCNL 
su “tavoli separati”. Sarebbe stato doveroso un confronto ad un tavolo unitario per verificare tutte 
le opportunità che il nuovo contesto può offrire, nell’interesse dei lavoratori e dell’amministrazione 
stessa, come sta accadendo in tutti gli altri atenei italiani, entrando nel merito delle varie tematiche 
per arrivare a sintesi efficace delle varie posizioni ed, eventualmente, ricorrere ai tavoli separati solo 
in presenza di fatti gravi che potessero mettere in discussione gli elementi fondanti del rapporto tra 
le diverse Organizzazioni Sindacali. 
 
Invece, l’Amministrazione, mentre tardava a recepire la nostra richiesta di incontro urgente di 
chiarimento, volta a verificare la possibilità di superamento dei tavoli separati, accelerava la 
contrattazione così impostata arrivando in breve alla definizione dell’accordo integrativo, con una 
tempistica che la FLC CGIL non condivide, considerato che altri Atenei vedono la contrattazione 
ancora in corso e che sarebbe stato possibile, ad esempio, stralciare un accordo solo sulle PEO, come 
è accaduto nell’Università Politecnica delle Marche, per consentire ai lavoratori di poterne usufruire 
entro la fine dell’anno in corso, ma anche di approfondire in modo più efficace il resto delle materie 
oggetto di “confronto” e di contrattazione. 
 
Riteniamo tale scelta lesiva delle corrette relazioni sindacali, in contraddizione con il percorso 
unitario che ha caratterizzato la contrattazione del nuovo CCNL, nonché un danno per i lavoratori. 
 
Infatti, questo contratto integrativo NON COGLIE I MIGLIORAMENTI introdotti con il nuovo CCNL,  
ignorando le opportunità derivanti dal fatto che sono state superate molte delle limitazioni imposte 
in questi anni dalle norme “Brunetta”. 
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In particolare: 

Ø una parte significativa di personale risulterà esclusa dall’acquisizione della posizione 
economica superiore, indipendentemente dal superamento delle relative procedure per 
accedervi, poiché non sembra siano state utilizzate tutte le risorse disponibili a tal fine 
(prescindendo da qualsiasi eventuale valutazione sui requisiti richiesti); 

Ø riguardo all’Indennità mensile di Ateneo (IMA), pur essendo ferma a 140 euro ormai da circa 15 
anni, non è stata presa in considerazione la possibilità di alcun incremento significativo; 

Ø per la valutazione della performance collettiva e individuale, non sembrano correttamente 
individuate le relative risorse variabili, per le quali riteniamo che vi dovrebbe essere un maggior 
riconoscimento per quella collettiva, come sta avvenendo in tutti gli altri contratti integrativi; 

Ø non è stato previsto alcun significativo incremento del fondo, lasciando la percentuale di entrate 
per conto terzi molto inferiore a quella di altri Atenei; 

Ø per ulteriori approfondimenti sui risvolti del CCI 2018 abbiamo richiesto l’informazione prevista 
dall’art. 5 del CCNL vigente. 

È evidente che la FLC CGIL, nell’interesse dei lavoratori tutti, coerentemente con l’enorme lavoro 
unitario svolto assieme alle altre sigle sindacali per la conclusione del nuovo contratto nazionale, 
debba lavorare per contribuire alla risoluzione dell’anomalia che si è venuta a creare, unica 
eccezione nel panorama nazionale universitario, per costruire un quadro sano di relazioni sindacali 
anche nella Federico II. 

Questa ferma volontà è stata manifestata nell’incontro poi avuto con il Rettore e il Direttore 
Generale il giorno 30 luglio – a contrattazione conclusa – in cui abbiamo: 

Ø ribadito la necessità che tutti i futuri incontri di contrattazione avvengano in un unico tavolo, nel 
rispetto delle posizioni specifiche delle singole organizzazioni e della RSU nella sua integrale 
composizione, al fine di assicurare sempre e comunque un confronto che rappresenti l’intero 
corpo dei lavoratori dell’Ateneo; 

Ø annunciato che contesteremo l’illegittimità del regolamento assunto a maggioranza dalla RSU 
tramite il quale si vuole impedire agli eletti – in modo discriminatorio e antidemocratico – di 
partecipare alle riunioni di contrattazione lasciando tale prerogativa solo al coordinatore e ad un 
vice-coordinatore, eletti rispettivamente nelle liste della CISL e della UIL. 

La FLC CGIL svolgerà con determinazione la propria azione per una migliore e più coerente 
definizione e distribuzione del fondo del salario accessorio, delle risorse del conto terzi e per 
applicare quanto previsto dal nuovo CCNL in tutte le materie della contrattazione e del confronto 
sindacale. 

   Napoli, 9 agosto 2018 

Il Coordinatore del Comitato 
degli Iscritti FLC CGIL Unina 

Claudio Battista 

Il Segretario FLC CGIL Napoli 
con Delega all’Università 

Bruno Catalanotti 

Il Segretario Generale 
FLC CGIL Napoli 

Filippo Sica 
 


