
 
 

Verbale di riunione di contrattazione delle delegazioni di parte pubblica e 

delle parti sindacali 

del giorno 04 agosto 2021 

 

VERBALE  

 

Il giorno 04 agosto 2021, alle ore 09.30, si sono riunite, in modalità telematica, le 

delegazioni di parte pubblica e di parte sindacale. 

Sono presenti, per la parte pubblica, il Prof. Michele MARRONI, Pro-rettore per 

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

parte pubblica in sede integrativa, ai sensi dell'articolo 42 del C.C.N.L. 19.04.2018; l’Ing. 

Rosario DI BARTOLO, Direttore Generale; il Dott. Ascenzo FARENTI, Dirigente della 

Direzione del Personale. 

 

Per la parte sindacale sono presenti:  

 

Il Sig. Marco BILLI, Coordinatore della RSU e la Dott.ssa Caterina ORLANDO della 

Rappresentanza Sindacale Unitaria;  

 

il Dott. Pasquale CUOMO in rappresentanza della FLC CGIL; 

 

il Sig. Mario FINOIA e la Sig.ra Silvana AGUECI in rappresentanza della FEDERAZIONE UIL 

SCUOLA RUA Toscana; 

 

il Dott. Ruggero DELL’OSSO e il Sig. Massimo CAGNONI in rappresentanza della CISL – 

FEDERAZIONE SCUOLA, UNIVERSITA’, RICERCA (FSUR); 

 

il Sig. Bruno SERENI in rappresentanza della CONFSAL Fed. SNALS. 

 

In qualità di esperti per la parte pubblica sono presenti: la Dott.ssa Maria Donata 

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

presso la Direzione del Personale; la sig.ra Elisabetta Diciotti, Responsabile dell’Unità 

Allocazione Costi del Trattamento Economico del Personale e Gestione dei Fondi per la 

Contrattazione Integrativa; la Dott.ssa Chiara Viviani, Responsabile dell’Unità 

Amministrazione Personale Tecnico Amministrativo. Partecipa alla riunione il Dott. 

Francesco Rubini, dell’Ufficio Relazioni Sindacali, con funzioni di verbalizzazione. 

 

 

Ordine del giorno 

 

1. Comunicazioni 

2. Approvazione verbali (28 aprile 2021 e 5 luglio 2021) 

3. Protocollo di intesa per i servizi essenziali in caso di sciopero  



4. Modalità di individuazione dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza 

5. Espletamento PEO requisiti 31/12/2020 – Stato dell’arte 

6. Varie ed eventuali  

 

 

1. Comunicazioni 

 

Il Prorettore, Prof. Marroni, apre la riunione salutando i presenti e dando la parola al 

Direttore Generale per le comunicazioni.  Il Direttore Generale comunica che la 

Commissione per le referenze ha definito e approvato le richieste pervenute dalle varie 

strutture e altre saranno vagliate a breve; entro settembre vi saranno le assegnazioni delle 

risorse. 

Inoltre, sarà effettuato, in tempi brevi, l’aggiornamento del tavolo tecnico sul 

benessere organizzativo. 

Sarà costituito un gruppo di progetto per la misurazione del sistema di valutazione 

delle prestazioni; i risultati e le proposte saranno discusse con i Sindacati. 

A settembre sarà avviata l’attività di contrattazione sulle modifiche introdotte dal 

nuovo Regolamento sulla sicurezza. 

Infine, il tema della reperibilità è stato sollecitato da alcune Strutture e verrà trattato 

a breve, con una certa urgenza, allo scopo di trovare le migliori soluzioni, anche per ragioni 

di sicurezza. 

 

 

2. Approvazione verbali (28 aprile 2021 e 5 luglio 2021) 

 

Su richiesta del Prorettore, tutti i presenti approvano i verbali del 28 aprile e del 05 

luglio 2021.  

 

 

3. Protocollo di intesa per i servizi essenziali in caso di sciopero 

 

Il Dott. Farenti ricorda che dal 28 di aprile, quando è stato inviato il nuovo Protocollo, 

la RSU e le OO.SS. non hanno dato alcuna risposta. 

Il Dott. Cuomo dichiara di impegnarsi affinché la proposta sul Protocollo sia formulata 

entro la fine di agosto, sentendo le altre OO.SS. 

Il Sig. Cagnoni si associa a quanto detto dal Dott. Cuomo. 

 

 

4. Modalità di individuazione dei rappresentanti dei lavoratori per la 

sicurezza 

 

Il Dott. Farenti ricorda che a fine maggio era arrivata la richiesta, da parte della RSU 

dell’Ateneo, della stipulazione di un accordo integrativo per la designazione dei RLS. La 

parte pubblica aveva accettato tale richiesta, creando un tavolo tecnico a tale scopo, 

considerando anche la necessità di adeguarsi al dettato della legge, che prevede che i RLS 

devono essere individuati tra i membri della RSU. Tuttavia, dopo la riunione del tavolo 

tecnico, la RSU ha inviato una successiva nota, chiedendo che la designazione dei RLS 

avvenga seguendo il regolamento attualmente vigente, ossia con l’elezione dei nuovi RLS 

alla scadenza del loro mandato, il prossimo 31 ottobre. La parte pubblica intende adeguarsi 



alle previsioni normative e, pertanto, entro i prossimi mesi sarà convocato un ulteriore 

tavolo tecnico per addivenire ad un accordo nel rispetto della normativa. 

Il Sig. Billi sottolinea che la RSU aveva chiesto di procedere a trovare un accordo 

perché questo è previsto dalla normativa ma, dati i tempi troppo stretti, sarebbe stato 

impossibile addivenire ad un accordo entro il termine per l’indizione delle elezioni dei RLS; 

pertanto, la RSU ha deciso di soprassedere, per adesso, a trattare ai fini di un nuovo 

accordo, anche in considerazione dell’esistenza di posizioni troppo distanti 

sull’interpretazione delle norme su questo argomento. La RSU ha inviato una proposta sula 

falsariga dell’accordo esistente nell’Università di Bari, che potrebbe essere una base per 

trattare. Dopo l’elezione dei nuovi RLS sarà possibile riprendere la trattativa. 

Il Sig. Cagnoni auspica che al più presto riprendano le trattative per trovare un 

accordo rispettoso della normativa. 

Il Dott. Finoia pone delle domande alla parte pubblica, per quanto riguarda il 

contenuto del nuovo futuro accordo, che forse potrebbe non differire molto dalle modalità 

di designazione fin qui seguite. 

Il Dott. Cuomo dichiara il proprio appoggio alla decisione della RSU di procedere alle 

elezioni dei RLS, dichiarando che le OO.SS. dovranno esprimersi sul nuovo regolamento, 

rispettoso della normativa. 

Il Dott. Farenti fa alcune precisazioni sul regolamento attualmente vigente, 

sottolineando che vari punti dovranno essere discussi nel futuro tavolo tecnico e conferma, 

infine, che è stato dato corso, nei tempi previsti dalla regolamentazione interna di Ateneo, 

all’avvio dell’iter che porterà alle elezione e all’individuazione dei nuovi RLS. 

 

 

 

5. Espletamento PEO requisiti 31/12/2020 – Stato dell’arte 

 

Il dott. Farenti sottolinea che sono state interpellate alcune società esterne per 

l‘espletamento delle PEO. Comunque, secondo una informativa proveniente dal Prof. Di 

Martino, sarebbe possibile effettuare le procedure PEO con la predisposizione di aule 

telematiche attraverso la piattaforma Teams. L’Ateneo, a partire da settembre, farà tutti i 

dovuti approfondimenti per poter seguire tale procedura nella massima sicurezza. 

Il Dott. Cuomo afferma che la procedura con la piattaforma Teams ha funzionato ed 

è quindi auspicabile percorrere questa strada. Per quanto riguarda invece il TFA (Tirocinio 

Formativo Attivo), l’Università ha messo a disposizione pochi posti negli ultimi due anni, 

ossia meno degli altri Atenei toscani, come Firenze e Siena, e dovrebbe avere più 

attenzione al mondo dell’insegnamento. 

Il Sig. Billi si compiace della procedura telematica per lo svolgimento delle PEO, anche 

se non si deve discriminare coloro che, per vari motivi, hanno maggiori difficoltà a 

connettersi o utilizzare gli strumenti telematici. 

Il Dott. Farenti sottolinea che l’amministrazione sta operando affinché la PEO si svolga 

nei modi migliori; tuttavia, a tale scopo, tutti devono usare il buon senso. 

Il Sig. Cagnoni afferma che la propria organizzazione sindacale è disponibile a 

collaborare fin da subito per la riuscita della PEO. 

Il Dott. Dell’Osso afferma che vi sono delle situazioni di carenza di mezzi all’interno 

dell’Ateneo; si deve monitorare tutte le situazioni, mettendo, ove necessario, i lavoratori 

nelle condizioni di potersi collegare e svolgere con tranquillità la PEO. 

 

 

6. Varie ed eventuali 



 

Il Direttore Generale ribadisce la disponibilità di alcuni locali come sede per la RSU, 

invitando i suoi componenti a venire a fare un sopralluogo. Il Sig. Billi si dichiara disponibile 

nei prossimi giorni, compatibilmente con gli impegni del Direttore Generale. 

 

Non essendovi altre richieste, il Pro-rettore, Prof. Marroni, ringrazia tutti i presenti e 

dichiara chiuso l’incontro di contrattazione alle ore 10.25. 

 

 

   IL PRO-RETTORE                                                                    IL DIRETTORE GENERALE 

Firmato Prof. Michele Marroni                                                               Firmato 

                                                                                               Ing. Rosario Di Bartolo 

 

 

IL DIRIGENTE DEL PERSONALE 

 Firmato Dott. Ascenzo Farenti 

 

 

 

   IL COORDINATORE RSU 

      Firmato Marco Billi 

 

 

           

             FLC CGIL 

       Firmato Pasquale Cuomo 

 

 

 

 

           CISL – FSUR 

       Firmato Ruggero dell’Osso 

 

 

 

 

           CISL – FSUR 

       Firmato Massimo Cagnoni 

 

 

 

        

FEDERAZIONE UIL SCUOLA RUA 

        Firmato Mario Finoia 

 

 

 

 

         CONFSAL – SNALS 

        Firmato Bruno Sereni 


