ACCADEMIA DI BELLE ARTI DI BOLOGNA
RSU 2015 – 2018
VERBALE N. 1 - 2016
L’anno 2016 nel giorno 15 del mese di febbraio alle ore 12:30 nei locali dell’Accademia di Belle Arti di
Bologna, via Belle Arti, 54, si è svolto un incontro RSU con il personale coadiutore.
Sono presenti i seguenti componenti: Dott. Filippo Terni, Sig.ra Nicoletta Camastra.
La RSU informa il personale coadiutore dei lavori e degli argomenti di discussione della precedente riunione
al tavolo di contrattazione integrativa. In particolare, il personale viene informato del fatto che questa
rappresentanza, insieme alle organizzazioni sindacali di categoria, si è opposta in materia di turnazione
proposta dall’amministrazione. Al termine della contrattazione integrativa l’amministrazione ha proposto di
presentare una controproposta (alternativa alla loro) sull’organizzazione dell’orario di lavoro del personale
entro il 17 febbraio.
A tal fine vengono presentati tre modelli:
Proposta 1. Il primo proposto da Camastra è quello di mantenere il modello attuale inalterato e di
addivenire ad una maggiore collaborazione con l’amministrazione nei periodi di maggior carico di lavoro
come ad esempio per le tesi e sessioni d’esami. Schiavoni interviene dicendo che non è vero che quelli sono
i periodi di maggiore lavoro in realtà è il contrario perché i laboratori sono chiusi. La proposta 1 non viene
condivisa dal personale.
Proposta 2. La seconda proposta di Camastra è quella di suddividere la settimana per tutto il personale in 3
mattine e 2 pomeriggi e di scambiarsi i turni dividendo le settimane in settimana 1 e settimana 2. Questa
proposta è molto simile a quella sui turni strutturati dell’amministrazione (5 mattine e 5 pomeriggi su due
gruppi scambiati in settimana 1 e 2) pertanto non viene condivisa.
Proposta 3. La terza proposta di Terni, che viene data in copia a tutto il personale, prevede la presa del
modello attuale togliendo le professionalità libere (i c.d. jolly) e suddividendoli tutti nelle nuove postazioni
fisse proposte dal Direttore, cercando di mantenere lo stesso numero di uomini e donne per la mattina e
per il pomeriggio e il numero di 9 coadiutori al pomeriggio. Tale proposta viene condivisa da tutto il
personale e sarà perciò quella che la RSU manderà entro il 17 febbraio per ottemperare alla scadenza
concordata.
Non essendoci altri argomenti da discutere la RSU chiude la seduta alle ore 13:30.
Letto, approvato e sottoscritto.
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