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Roma,  25.01.2014     Al Direttore Generale del PTV 
                    

Al Magnifico Rettore  
                                                                                                      Università degli Studi di  Roma Tor Vergata 
 
       Al Direttore Amministrativo del PTV 
        
       Al Presidente della delegazione trattante PTV 
          

Al Direttore del Dipartimento Acquisizione  
                                                                                                      Gestione Risorse Umane e Rel.ni Sindacali  PTV 
                                     
                                                                                                      LORO SEDI 
 

 
 

OGGETTO: richiesta modifica odg seduta di contrattazione del 29.01.2014 
 
 

Questa O.S. chiede la modifica dell’ordine del giorno per la seduta di contrattazione decentrata del 
29 gennaio p.v.  avendo rilevato alcune incongruenze, di seguito esplicitate, che potrebbero falsare i 
presupposti alla base della discussione.  

Al punto 1. è citato “un accordo sul supporto indiretto”,  ancorché limitato alle sperimentazioni 
cliniche, ma finora non vi è stato un confronto tra  le parti e di conseguenza un accordo sull’argomento.  

Al punto 2., viceversa,  non si può riportare una ” ipotesi” d’accordo sul supporto diretto alle 
convenzioni , essendo già sottoscritto e reso pubblico con deliberazione del Direttore Generale un accordo 
sui “principi generali di regolamentazione del supporto diretto del personale nelle attività a pagamento rese 
dal PTV a favore di enti terzi”.  Così come emerso dalla discussione di contrattazione e riportato nel testo 
dell’accordo, le convenzioni  (e le sperimentazioni di cui al punto 1.) rientrano indistintamente  tra le attività 
a pagamento di cui sopra. 

Non ci sono dubbi, a parere di questa O.S., che l’odg avrebbe dovuto riportare la discussione sulla 
bozza di ipotesi, redatta da codesta amministrazione in data 09.07.2013 e già inviata alla delegazione 
sindacale, riguardante la “Proposta di regolamentazione del supporto indiretto del personale nelle attività a 
pagamento rese dal PTV a favore di enti terzi”, ribadendo che le convenzioni, sperimentazioni, progetti etc., 
in quanto  attività a pagamento rese per c/terzi, rientrano indistintamente nella materia del testo proposto. 

Questa O.S. vuole intendere la questione così come si è profilata come una svista, perché altrimenti  
dovrebbe rimarcare la gravità della situazione per le conseguenti implicazioni che attengono la trasparenza 
e certezza delle procedure democratiche che impegnano le parti a dare piena applicazione ai contratti e agli 
accordi sottoscritti.   

A tal proposito si sottolinea che si è ancora in attesa di una risposta alla nota USB che per memoria 
si allega. 

Distinti saluti. 
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