
Verbale del Tavolo Contrattuale con i Sindacati

Il giorno 19 dicembre 2016, alle ore Il:30, presso i locali dell'Amministrazione
Generale 'dell'Università per Stranieri "Dante Alighieri" di Reggio Calabria. previa
convocazione telefonica del Direttore Genera[e, si è riunito i] tavolo contrattuale per
discutere il seguente punto all'O.d.G.: Ipotesi di Macrostrultura degli Uffici dell'Ateneo e
schema di programmazione triennale del fabbisogno del personale.

Sono presenti: il Direttore Generale Alessandro Zoccali, ed i Signori:

Svolge le funzioni di segretario verbalizzante il Direttore Generale f'f del l 'Università
Alessandro Zoccali.

Prende la parola su invito del Direttore Generale l'ingegnere Costantino, il quale

illustra l'ipotesi di Macrostruttura degli Uffici dell'Ateneo e to schema di programmazione

triennale del fabbisogno del personale.

Dopo ampia ed approfondita discussione nella quale la Dott.ssa Gambello sottolinea

la necessità di una calendarizzazione di incontri per dare senso e continuità all'azione

sindacale tesa a costruire percorsi di qualificazione condivisi con i lavoratori e di seguito

intervengono tutti i partecipanti alla riunione, viene dunque consegnata la seguente

documentazione:

1) 1'ipotesi di Macrostruttura degli Uffici dell'Ateneo;

2) Proposta d i schema di programmazione triennale del fabbisogno del personale.

Una volta ottenuta la documentazione in copia, si decide di riaggiornare il tavolo

dopo la valutazione dei partecipanti. Che già si stabilisce per giorno 12 gennaio p.v ore

12,00.

La seduta è conclusa alle ore 12:30, del che è reso il pre
approvato seduta stante.

l

l'Avv. Giovanna CARIDI R.S.IJ. dell'Università per Stranieri "Dante Alighieri

la Dott.ssa Giulia DI MARCO R.S.U. dell'Università per Stranieri "Dante Alighieri

il Sig. Antonino RUSSO R.S.U. dell'Università per Stranieri "Dante Alighieri

l'lng. Franco Costantino
Delegato de] Consiglio di Amministrazione dell'Università
P

la Dott.ssa Elisabetta GAMBELLO rappresentante del sindacato FLC-CGIL;

Risultano assenti giustificati:
[l dott. Domenico FAVASULL]-rappresentante del sindacato CISAL
(mail allegata);



Il Segretario
Alessandro Zoccali

Visto letto e approvato

l'Aw. Giovanna CARIDI

la Dott.ssa Giulia DI MARCO

il Sig. Antonino RUSSO

l'lng. Franco Costantino

la Dott.ssa Elisabetta GAMBELLO
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