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VERBALE N. 3 - 2015
L’anno 2015 nel giorno 13 del mese di aprile alle ore 12:30 nei locali dell’Accademia di Belle Arti di Bologna,
via Belle Arti, 54, si è svolto l’incontro della RSU con il personale coadiutore come da comunicazione del
09/04/2015.
Sono presenti i seguenti componenti: Dott. Filippo Terni, Sig.ra Nicoletta Camastra.
I componenti RSU, dopo un saluto iniziale, danno lettura della comunicazione del 9 Aprile chiedendo al
personale Coadiutore una ricognizione delle problematiche di maggior interesse emerse nel corso della loro
attività lavorativa.
Prende la parola la Sig.ra Camastra che spiega il problema delle Aule di Incisione, con particolare
riferimento al fatto che i metri quadri da pulire sono tanti. Il Personale coadiutore lamenta il fatto che negli
anni precedenti c’è stata una diminuzione di organico del personale coadiutore e il Direttore
Amministrativo pro tempore in carica aveva rimediato temporaneamente mettendo a disposizione una
ditta di pulizie che puliva detti spazi. La dimostrazione della situazione creatasi è il fatto che, nonostante
l’attività di pulizia della aule di incisione sia stata incentivata dal contratto integrativo dell’anno precedente,
poche persone hanno dato la loro disponibilità alla cura di detti spazi. Il personale coadiutore fa presente
che in alternativa all’aumento del personale coadiutore che al momento non è possibile per via degli
organici bloccati e del blocco delle assunzioni di poter avere una ditta di pulizie esterna che si occupi delle
aule di incisione. La RSU si adopererà in tal senso.
Un altro problema collegato al numero ridotto del personale si collega anche alla sostituzione del collega
assente che lascerebbe comunque troppi spazi in capo ad una persona sola da pulire in una sola giornata.
La RSU preso atto delle considerazioni espresse dai Coadiutori, faranno richiesta delle variazioni di organico
intervenute negli ultimi anni per riscontrare l’effettiva diminuzione del personale e cercare di vedere se,
dalle conversioni, possano emergere delle economie da poter utilizzare per potere potenziare la categoria.
Per quanto riguarda la situazione creatasi dalle attività lavorative non programmate comportanti
comunque maggior carico lavorativo come ad esempio PAS (l’anno scorso) e TFA (quest’anno), i Coadiutori
lamentano la disparità di trattamento che viene a crearsi nella giornata del sabato, giornata di maggior
carico sui corsi TFA. Nello specifico chi ha l’orario di lavoro su cinque giorni lavorativi da lunedì a venerdì, si
vede la giornata del sabato retribuita come attività straordinaria rispetto a chi ha l’orario sviluppato su sei
giorni che rimarrebbe comunque attività ordinaria pur comportando lavori maggiori. La RSU chiederà in
sede di contrattazione se esistono fondi da poter distribuire sotto forma di una-tantum affinché si possa
configurare la giornata di lavoro straordinaria ovvero ordinaria ma incentivata.
Il personale Coadiutore chiede informazioni circa la possibilità di poter aprire convenzioni con la compagnia
di trasporti pubblici Tper per la fruizione di agevolazioni nell’utilizzo di trasporti pubblici per il personale.
Camastra, in qualità di memoria storica della precedente Rsu, spiega ai membri e al personale che l’allora
Direttore Amministrativo pro tempore in carica aveva prospettato questa possibilità, seppur per le vie brevi.
Infine, la Sig.ra Camastra fa presente circa la possibilità di poter usufruire dei buoni pasto per i dipendenti
considerando il personale che fa turni di orario continuato oltre le 7.12 ore e visto che la normativa vigente
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lo consente. La RSU si riserva di valutare attentamente questa possibilità e di proporla al tavolo di
contrattazione.
Non essendoci altri argomenti da discutere la RSU chiude la seduta alle ore 14:30.
Letto, approvato e sottoscritto.
I membri RSU 2015 – 2018
Dott. Filippo Terni
f.to Filippo Terni

Sig.ra Nicoletta Camastra
f.to Nicoletta Camastra

