Università degli Studi di Udine
Accordo di contrattazione decentrata
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Del 19.06.2001

Oggetto: azioni positive – D. Lgs. 196/2000

Tra le parti

così costituite:
1. Commissione di Parte Pubblica, nominata ai sensi dell’art. 63 del Regolamento
Generale d’Ateneo
2. Rappresentanza Sindacale Unitaria (R.S.U.), eletta il 26 novembre 1998, e
rappresentanti delle organizzazioni sindacali di categoria firmatarie del
CCNL del comparto università (R.S.A.)

VISTO il Decreto legislativo 23.05.2000, n. 196, in particolare l’art. 7, comma
5;
VISTO il documento elaborato dal Comitato Pari Opportunità in materia di azioni
positive

si conviene e stipula quanto segue

1. Le parti concordano sulla promozione delle azioni positive proposte dal
Comitato Pari Opportunità quali:
a) Asilo nido di Ateneo: in fase transitoria, è già in corso un’attività di
sostegno economico a favore delle famiglie di dipendenti, studenti e
personale temporaneo dell’Ateneo, con figli in età compresa fra 0 e 3 anni
inseriti in strutture non pubbliche. A regime, così come previsto nel piano
edilizio dell’Ateneo, si auspica la realizzazione di una struttura da adibire
ad asilo nido – già approvata dal Comune di Udine quale piano edilizio
generale – a servizio eventualmente anche della comunità circostante la zona
dei poli scientifici. La struttura, che dovrebbe ospitare tra i venti e i
trenta bambini, sarà progettata dalla Ripartizione Tecnica dell’Ateneo in
linea con tutte le disposizioni legislative del settore.
b) Indagine conoscitiva: si prevede inoltre di avviare un’indagine conoscitiva
delle condizioni di lavoro, con particolare riferimento alle situazioni di
disagio psicologico conosciute come “mobbing”, anche in collaborazione con
alcuni esperti della materia. Eventualmente l’indagine potrebbe interessare
anche il campo delle cosiddette “molestie sessuali”. Tale indagine potrebbe
costituire una buona base di partenza per eventuali interventi successivi
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quali, ad esempio, l’istituzione di un servizio permanente a sostegno di
situazioni di difficoltà.
c) Telelavoro: In relazione alla proposta di attivazione, in via sperimentale,
di un progetto di telelavoro, l’Amministrazione si impegna a definire un
progetto alla luce della normativa vigente.

F.to La Commissione di parte pubblica
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F.to La Parte sindacale

