RAPPRESENTANZE SINDACALI UNITARIE
UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI BRESCIA
Al Magnifico Rettore
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Al Direttore Generale
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Avv. Alessandra Moscatelli

Oggetto: Revisione Regolamento Conto Terzi
Con la presente Vi comunichiamo, che la Rappresentanza Sindacale Unitaria di questa Università si
è riunita in data 18/05/2018 per confrontarsi anche sul tema in oggetto.
Una premessa necessaria: l’art. 42 c. 6 del CCNL Istruzione e Ricerca 2016-2018 “Soggetti e
materie di relazioni sindacali” recita: “Sono oggetto di confronto con i soggetti sindacali di cui al
comma 1: …. h) i regolamenti per l’attività conto terzi”.
Riteniamo che il Regolamento emanato con Decreto Rettorale n. 94 del 09/02/2018, frutto di una
lunghissima elaborazione ed oggetto di un impegnativo confronto sindacale, garantisca senza alcun
dubbio una maggiore trasparenza rispetto al personale coinvolto nell’esecuzione della prestazione e
alle modalità di svolgimento delle prestazioni e remunerazione del personale.
Le modifiche agli artt. 7 e 10, al contrario, aggiungono elevati margini di discrezionalità con
conseguente perdita di serietà e trasparenza.
Il Regolamento in vigore già permette di variare, motivandolo, il prospetto economico di riparto
definito all’atto della stipula. L’art. 10 c. 2, infatti, recita: “Le voci di costo potranno essere
modificate rispetto al prospetto economico definito all’atto della stipula del contratto solo su
richiesta motivata del Responsabile della Prestazione”.
Per quanto riguarda l’art. 3 c. 3, se l’obiettivo è far partecipare gli assegnisti, ci appare più congrua
questa formulazione alternativa: “Nel caso di prestazioni svolte da un assegnista di ricerca, questi
potrà partecipare alla ripartizione dei relativi proventi solo se espressamente previsto dal suo
contratto individuale di ricerca”.
Chiediamo formalmente che la Revisione del Regolamento Conto terzi sia oggetto di confronto al
tavolo di contrattazione del 30 maggio, prima di essere sottoposto al Senato Accademico e al CDA.
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