
 
Care colleghe e colleghi, 

vi invio il mio personale bentornate/i all’attività lavorativa. 

Il periodo festivo ci ha consentito di recuperare le energie indispensabili per affrontare un 2015 pieno di 

impegni. Certo dovremo lavorare molti temi lasciati sospesi lo scorso anno. 

L’anno vecchio è finito oramai ma “qualcosa” ancora qui non va! 
Il 2014 si è chiuso con l’ennesimo contratto integrativo non sottoscritto dai Revisori dei Conti, e ciò 

comporterà le conseguenze economiche che noi tutti abbiamo già subito in passato. 

Come se non bastasse, la proposta di agevolazioni per il pagamento delle tasse universitarie per studenti figli 

di dipendenti dell’Ateneo, di cassaintegrati, disoccupati e inoccupati promossa dal CONFSAL con la raccolta 

di 356 firme del personale TAB, e presentata in Consiglio di Amministrazione dai Rappresentanti degli 

Studenti in CdA, è stata rinviata come competenza al tavolo della contrattazione decentrata.  

Ciò è  scandaloso, non solo perché allunga i tempi di attuazione di una proposta che poteva produrre i propri 

benefici fin da subito, ma soprattutto perché il tavolo della contrattazione non ha alcuna competenza su temi 

inerenti le politiche in favore degli studenti.  

Ovviamente tale delibera è sta approvata con il silenzio dei due rappresentanti del personale TAB in Senato 

Accademico.  

A quelli che hanno niente da dire del tempo ne rimane… 
 

Non possiamo, in ogni caso, tralasciare le battaglie da Noi vinte per difendere i diritti delle lavoratrici e dei 

lavoratori: 

REGOLAMENTO E ELEZIONE RLS (Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza) 

 richiesto con nota del 31/05/2012 

 eletti il 10/05/2014 

 

TELELAVORO:  

 richiesto con nota del 19/2/2014  

 approvato nel CdA del 25/3/2014  

 

AGEVOLAZIONE PER IL PAGAMENTO DELLE TASSE UNIVERSITARIE PER DIPENDENTI:  

 richiesto con nota del 27/1/2014  

 approvato nel CdA del 25/3/2014  

 

REGOLAMENTO TAB:  

 proposta nella seduta di contrattazione decentrata del 10/2/2014  

 comunicazione dell'amministrazione del 4/7/2014  

 

CRAL:  

 proposta nella seduta di contrattazione decentrata del 24/1/2014,  

 attivazione convenzioni sul sito di ateneo del luglio 2014  

 

TASSE FIGLI DIPENDENTI:  

 richiesta con nota del 10/7/2014  

 discusso in CdA nella seduta del 22 luglio 2014  

 rinviato dal Senato Accademico nella seduta del 16/12/2014 

 

REGOLAMENTO SULLA MOBILITA’ INTERNA 

 Richiesta con nota del 28/11/2013 

 Inviata bozza dall’Amministrazione il 30/12/2014 

 



 

L’anno che è arrivato tra un anno passerà…. 

sarà responsabilità di tutto il personale TAB scegliere come! 
 

Il 3 e 4 marzo ci saranno le elezioni dei componenti della RSU, organo centrale nelle relazioni sindacali e 

nei rapporti con i lavoratori. 

 

Questo è il momento in cui potrete esprimere fiducia a chi in questi anni ha dimostrato  

con fatti concreti la bontà del proprio operato e delle proprie idee! 

 
Scegliere il cambiamento, è l’unica via per non raccontarci anno dopo anno quanto si sarebbe potuto fare! 

 

Ognuno di voi può smettere di avere il ruolo di passivo osservatore, scegliendo di giocare una partita 

difficilissima ma esaltante, aiutato e supportato da una squadra mossa da valori umani, etici e morali che 

connotano il Nostro sindacato fin dalla sua nascita. 

 

La lista per le elezioni della RSU CONFSAL è aperta alle candidature di coloro che vorranno  

mettere le proprie idee a disposizione della comunità di Tor Vergata. 

 

Rimango a vostra disposizione per ogni eventuale necessità. 

 

A presto 

 

 

La possibilità è quella cosa cui un gruppo di individui crede, realizzando ciò che da altri era 

ritenuto impossibile. 
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