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Università di Pisa 

Riunione delle delegazioni di parte pubblica e sindacale del giorno  

19 luglio 2018 

Verbale  
 

Il giorno 19 luglio 2018, alle ore 10, presso la Sala Cherubini del Rettorato si sono riunite le 

delegazioni di parte pubblica e di parte sindacale. 

Sono presenti, per la parte pubblica, il Prof. Michele Marroni, Prorettore per 

l'Organizzazione e le Politiche del Personale e Presidente della delegazione trattante di parte 

pubblica in sede integrativa, ai sensi dell'articolo 9 del C.C.N.L. 16.10.2008; il Dott. Riccardo 

Grasso, Direttore Generale; il Dott. Ascenzo Farenti, Dirigente della Direzione del Personale. 

 

Per la parte sindacale sono presenti:  

 

Il Sig. Marco BILLI, Coordinatore della RSU, il Sig. Emilio RANCIO, la Dott.ssa Stefania BOZZI 

la Dott.ssa Caterina ORLANDO e il Dott. Manuel RICCI della Rappresentanza Sindacale Unitaria;  

 

il Dott. Pasquale CUOMO in rappresentanza della FLC CGIL; 

 

il Sig. Bruno SERENI in rappresentanza della SNALS CONFSAL; 

 

il Dott. Mario FINOIA, la Sig.ra Silvana AGUECI e la Dott.ssa Silvia SABBATINI in 

rappresentanza della FEDERAZIONE UIL SCUOLA RUA. 

 

In qualità di esperti per la parte pubblica sono presenti la Dott.ssa Maria Caputo, 

coordinatore presso la Direzione del Personale; il Dott. Luca Busico, coordinatore presso la 

Direzione del Personale; la Dott.ssa Chiara Viviani, Responsabile dell’Unità Amministrazione 

Personale Tecnico Amministrativo, il Dott. Davide Fiumicelli, Responsabile dell’Unità 

Formazione, Welfare e Sviluppo della Direzione del Personale, la Sig.ra Claudia Medaglia, 

Responsabile dell’Organizzazione di Ateneo, in Staff al Direttore Generale. La Dott.ssa Linda 

Ciacchini è presente come segretaria verbalizzante. 

 

E’ assente giustificato il Dott. Massimo Cagnoni, per CISL FEDERAZIONE SCUOLA 

UNIVERSITA’ RICERCA (FSUR). 

 

Ordine del giorno  

 

1. Comunicazioni; 

2. Approvazione del verbale dell’incontro del 14 marzo 2018; 

3. Progressioni economiche orizzontali con requisiti al 31 dicembre 2017 – stato dell’arte – 

eventuale attuazione; 

4. C.C.N.L. Istruzione e Ricerca 2016-2018: 

 Istituti normativi di immediata applicazione, 

 Revisione del contratto integrativo di Ateneo per gli istituti che necessitano di 

contrattazione – tavolo tecnico, 

 Revisione del protocollo d’intesa per le relazioni sindacali – tavolo tecnico; 

5. Varie ed eventuali. 
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Argomento n° 1 dell’O.d.G. – Comunicazioni 

 
 Il Prof. Michele MARRONI apre la seduta e passa la parola al DIRETTORE GENERALE 

che saluta la nuova RSU e gli augura un buon lavoro per il triennio 2018-2020. Inoltre, prende atto 

delle dimissioni presentate dalla Sig.ra Silvana AGUECI, alla quale subentra la Dott.ssa Silvia 

Sabbatini. Informa, in merito all’assegnazione alla RSU di una nuova sede, che è possibile operare 

delle modifiche edilizie in due stanze libere del Palazzo dei Congressi di Pisa, al fine di unirle in 

un’unica stanza, ma saranno necessari alcuni mesi (consegna prevista a marzo 2019) per espletare 

tutte le procedure necessarie e i lavori. 

 Interviene il Sig. Marco BILLI per chiedere che la RSU sia coinvolta nella progettazione 

degli impianti elettrico e dati, in modo ottimizzare la collocazione funzionale di interruttori e prese 

elettriche. Il DIRETTORE GENERALE accoglie la richiesta che sarà inoltrata alla Dirigente della 

Direzione Gare, Appalti e Logistica. Il Sig. BILLI viene individuato come referente del progetto per 

la parte sindacale. 

 Il DIRETTORE GENERALE comunica in merito alla questione della gestione delle assenze 

dei lavoratori in caso di evento calamitoso, sollevata nel corso del precedente incontro, che la 

Direzione del Personale ha nel frattempo acquisito un parere dell’ARAN (n. 00008575/2018 del 

26/04/2018) destinato al Segretariato della Corte dei Conti e relativo ai comportamenti da tenere da 

parte del datore di lavoro a seguito della mancata prestazione lavorativa causata da eventi 

atmosferici avversi (all. 1). Tale parere chiarisce che l’ente può disporre la chiusura degli uffici solo 

sulla base di un provvedimento dell’Autorità (Prefetto o Sindaco); l’eventuale assenza del 

lavoratore può essere imputata, su richiesta dello stesso, ai diversi istituti previsti dalla 

contrattazione collettiva, come ad esempio i permessi personali retribuiti o il recupero delle ore non 

lavorate, in modo da salvaguardare la retribuzione. 

 

 

Argomento n° 2 dell’O.d.G. – Approvazione del verbale dell’incontro del 

14 marzo 2018 

 
 Non sono pervenuti rilievi al verbale della seduta del 14 marzo 2018 successivamente 

all’invio dell’ultima bozza, per cui il suddetto verbale è approvato all’unanimità. 

 

 

 Argomento n° 3 dell’O.d.G. –  Progressioni economiche orizzontali con 

requisiti al 31 dicembre 2017 – stato dell’arte – eventuale attuazione 

 
 Il Prof. MARRONI passa la parola al DIRETTORE GENERALE che illustra lo stato 

dell’arte relativo alle progressioni economiche, facendo riferimento al C.C.N.L., siglato di recente, 

che prevede la costituzione di una commissione paritetica con il compito, fra l‘altro, di formulare 

proposte sulle progressioni orizzontali. Ricorda che ad oggi però la commissione paritetica non è 

stata costituita. 

Ricorda, inoltre, che presso l’Ateneo di Pisa sono in atto contenziosi che recano incertezze 

circa lo svolgersi delle progressioni orizzontali. Un primo contenzioso ha visto l’uscita della 

sentenza di appello che ha riconosciuto ai colleghi un risarcimento economico, anche in virtù del 

fatto che la mancata ammissione alle progressioni orizzontali è stata imputata al mancato 

recepimento nel diritto interno della normativa europea in materia. L’Amministrazione attualmente 

è in attesa di sapere se i colleghi ricorreranno in Cassazione contro questa sentenza, che comporterà 

un ulteriore protrarsi della questione. A questo contenzioso è seguito un altro contenzioso da parte 

di un nutrito gruppo di colleghi per lo stesso motivo. Ad oggi siamo in attesa della sentenza del 

giudice di 2° grado. Ricorda che se venisse confermata la sentenza di 1° grado, con l’obbligo di 

attivare una mobilità orizzontale per un numero di persone in sovrannumero (in modo da recuperare 

l’anzianità pregressa dei colleghi), sarà necessario attingere alle risorse destinate alla progressione 

orizzontale. Per queste ragioni l’Amministrazione ritiene più opportuno attendere il giudizio di 
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secondo grado del predetto contenzioso, per poi essere in grado di avviare la mobilità orizzontale 

con risorse certe. 

Chiede la parola il Sig. BILLI per dichiarare che nulla osta a procedere alle progressioni 

orizzontali anche sulla base di quanto precisato dal nuovo C.C.N.L. Non è possibile attendere oltre 

l’anno 2018 per espletare la mobilità orizzontale con requisiti al 31/12/2017, perché la normativa 

stabilisce che il nuovo inquadramento economico si ha nell’anno di approvazione della graduatoria, 

e il personale perderebbe la possibilità di essere inquadrato nella categoria economica superiore al 

1° gennaio 2018. Infine, alla parte sindacale non risulta una normativa specifica che stabilisca che le 

risorse necessarie ad adempiere a sentenze relative alle progressioni economiche del personale 

debbano essere prese dal fondo del salario accessorio del personale. La posizione della parte 

sindacale è che si possano utilizzare risorse di Ateneo. 

Il DIRETTORE GENERALE chiarisce che un conto è il risarcimento del danno per il quale 

si utilizzano risorse di Ateneo, un conto sono i costi conseguenti all’espletamento di progressioni 

orizzontali in sovrannumero, ordinate dal Giudice, per il numero dei colleghi che hanno fatto 

ricorso. In questo caso è necessario utilizzare il fondo per le progressioni orizzontali del personale. 

E’ a suo giudizio possibile accantonare le quote eventualmente necessarie e procedere alla mobilità 

orizzontale per un numero inferiore di posti, approvando in un prossimo incontro il Contratto 

Collettivo Integrativo sui criteri e sulle modalità di selezione ai fini delle progressioni economiche 

all'interno delle categorie con requisiti al 31/12/2017 e, a seguire, dare avvio alla procedura per le 

progressioni orizzontali 2018. 

Interviene il Dott. Mario FINOIA per dichiarare che la FEDERAZIONE UIL SCUOLA 

RUA è favorevole alla soluzione prospettata dal Direttore Generale in modo da procedere 

celermente alle mobilità orizzontale con requisiti al 31/12/2017. 

 Chiede la parola il Dott. Pasquale CUOMO, per precisare che è necessario procedere 

celermente alla mobilità orizzontale anche per non creare malumori nel personale dovuti ai 

contenziosi pendenti dei colleghi. Inoltre, prega l’Amministrazione di non andare oltre i primi 

giorni di dicembre nell’espletamento della procedura della mobilità orizzontale. 

 Interviene la Sig.ra Silvana AGUECI per sostenere che per le eventuali risorse necessarie 

all’espletamento di progressioni economiche in sovrannumero, a beneficio dei colleghi ricorrenti, 

non si dovrebbe attingere dal fondo per le progressioni orizzontali del personale in quanto il fondo è 

alimentato dalle differenze stipendiali tra i dipendenti che vanno in pensione e i dipendenti di nuova 

assunzione, e i colleghi a tempo determinato, non essendo assunti, non contribuiscono ad alimentare 

questo fondo. 

 Il Sig. BILLI interviene per sottolineare che per non dividere il personale, è possibile 

integrare il fondo con risorse provenienti dai progetti di ricerca dove vengono finanziati contratti a 

tempo determinato; inoltre, il contratto nazionale non vieta di integrare le risorse fisse, destinate a 

mobilità orizzontali, con risorse variabili. 

 Il DIRETTORE GENERALE precisa che per la mobilità orizzontale con requisiti al 

31.12.2017 non è possibile aggiungere le risorse predette. A conclusione della discussione, si 

stabilisce che a settembre il Dott. FARENTI attiverà un confronto tecnico con la parte sindacale per 

la stesura della bozza del C.C.I. sui criteri e sulle modalità di selezione ai fini delle progressioni 

economiche all'interno delle categorie con requisiti al 31/12/2017, e nell’incontro di ottobre la 

bozza del contratto sarà formalmente discussa, in modo da procedere alla mobilità orizzontale entro 

l’anno 2018. 

  

  

Argomento n° 4 dell’O.d.G. –  C.C.N.L. Istruzione e Ricerca 2016-2018: 

istituti normativi di immediata applicazione; revisione del contratto integrativo 

di Ateneo per gli istituti che necessitano di contrattazione – tavolo tecnico; 

revisione del protocollo d’intesa per le relazioni sindacali – tavolo tecnico 

  
 Il DIRETTORE GENERALE ricorda che per alcuni istituti normativi previsti dal nuovo 

C.C.N.L., è lo stesso C.C.N.L. che ne dispone l’immediata applicazione, mentre riguardo al C.C.I. 
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di Ateneo e al Protocollo d’intesa sulle relazioni sindacali vi è la necessità di modificarli per 

adeguarli alla nuova normativa. E’ opportuno pertanto istituire degli specifici tavoli tecnici che si 

attivino subito onde terminare i lavori entro il 31 dicembre 2018, termine di scadenza dell’attuale 

C.C.N.L. 

 La parte sindacale approva la proposta del Direttore Generale di procedere all’attivazione 

dei tavoli tecnici e a breve procederà a comunicare i nominativi dei componenti dei tavoli tecnici, 

concordando con la parte pubblica un numero di tre componenti per ogni parte. 

 Il Sig. BILLI interviene per chiedere che siano verificate le tipologie di assenze che vengono 

comunicate al MIUR a norma dell’art. 21 del nuovo C.C.N.L., in quanto è discutibile che siano  

considerate assenze le ferie o le missioni. Inoltre, a nome dei molti lavoratori che lo hanno 

contattato, chiede se sarà mantenuto il vecchio sistema di conteggio delle ore di assenza per visite 

mediche, terapie, esami diagnostici ecc., in quanto l’art. 51 del nuovo contratto prevede 18 ore 

annuali che, secondo l’interpretazione della parte sindacale, dovrebbero essere considerate ore 

fruibili in aggiunta a quelle previste dalla disciplina precedente. 

 Interviene il Dott. Luca BUSICO per precisare che fino al perfezionamento del nuovo CCI 

di Ateneo è stato e sarà applicato il vecchio CCI. Riguardo alla disciplina prevista dall’art. 51 del 

nuovo C.C.N.L., la stessa sarà oggetto di approfondimento e discussione in sede di tavolo tecnico. 

 

  

Argomento n° 5 dell’O.d.G. –  Varie ed eventuali 

 
Il DIRETTORE GENERALE dichiara, anche in risposta ad una nota a firma di FLC CGIL, 

CISL FEDERAZIONE SCUOLA UNIVERSITA’ RICERCA e la FEDERAZIONE UIL SCUOLA 

RUA del 31 maggio 2018, che nella retribuzione di luglio 2018 sarà erogata l’indennità perequativa 

e relativi arretrati. Evidenzia che non è stato possibile farlo prima per motivi tecnici non dipendenti 

dall’Amministrazione. Inoltre, in merito alla nota della FLC CGIL del 14 maggio 2018 avente ad 

oggetto il reclutamento speciale ai sensi del D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 75, comunica risponde che 

sull’argomento il Consiglio di Amministrazione ha deliberato nell’ultima seduta.  

Il Dott. Manuel RICCI chiede l’elenco del personale in possesso dei requisiti richiesti 

dall’art. 20 commi 1 e 2 del D.Lgs. 75/2017. Il DIRETTORE GENERALE accoglie la richiesta. 

La Sig.ra AGUECI chiede se i Dipartimenti di Eccellenza, che hanno ottenuto degli specifici 

finanziamenti, hanno previsto nei loro progetti di ricerca di destinare risorse per la premialità e 

risorse per l’assunzione di personale tecnico amministrativo. 

Il Prof. MARRONI risponde che i Dipartimenti risultati vincitori dei finanziamenti non 

hanno previsto risorse da destinare al personale tecnico amministrativo, né assunzioni dello stesso. 

Il Sig. BILLI chiede chiarimenti sulle interlocuzioni intercorse in merito alla festa del santo 

patrono di Calci, con i colleghi che operano presso il Museo di Storia Naturale. 

Il DIRETTORE GENERALE comunica che si è rivolto, per avere delucidazioni, alla diocesi 

di Pisa. Ad oggi le uniche informazioni verbali acquisite sono che la festa del santo patrono di Calci 

cade sempre la prima domenica del mese, anche se tradizionalmente le celebrazioni si svolgono il 

lunedì successivo. Ne consegue che non è possibile riconoscere al personale tecnico amministrativo 

che presta servizio presso il Museo di Calci il lunedì come festività, con la motivazione che si 

tratterebbe di un proseguo della festa per il santo patrono. 

Il Dott. FINOIA propone di stabilire che per tutti le sedi dell’Università di Pisa valga la 

regola che sia considerata festività del santo patrono quella riferita alla sede istituzionale, ovvero 

Pisa. Il DIRETTORE GENERALE risponde che la proposta sarà opportunamente valutata. 

 Il Prof. MARRONI, verificato che non c’è altro da discutere, dichiara chiusa la seduta alle 

ore 11.45. 

 

LETTO, APPROVATO E SOTTOSCRITTO: 

 

 
       IL PRORETTORE                                                                  IL DIRETTORE GENERALE  

     f.to Michele Marroni                                                               f.to Riccardo Grasso 
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IL COORDINATORE RSU 

         f.to Marco Billi 

 

           

             FLC CGIL 

     f.to Pasquale Cuomo 

 

 

       SNALS CONFSAL 

         f.to Bruno Sereni 

 

 

FEDERAZIONE UIL SCUOLA RUA 

            f.to Silvana Agueci 

 

 

Pisa, 19 luglio 2018 
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