Università di Pisa
Riunione delle delegazioni di parte pubblica e sindacale del giorno
4 agosto 2016
Verbale
Il giorno 4 agosto 2016, alle ore 12, 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. Gino Santoro, 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 CCNL 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, e i Sig.ri Emilio Rancio, Manuel Ricci, Roberto Albani
come coordinamento della Rappresentanza Sindacale Unitaria;
il Dott. Pasquale CUOMO in rappresentanza della FLC CGIL;
i Sig.ri Carlo BIANCHI e Bruno SERENI in rappresentanza della CONFSAL FED. SNALS UNIV.
CISAPUNI;
il Dott. Ruggero DELL’OSSO in rappresentanza della CISL FEDERAZIONE UNIVERSITA’.
In qualità di esperti per la parte pubblica sono presenti il Dott. Luca Busico, coordinatore presso la
Direzione del Personale; la Sig.ra Elisabetta Diciotti, Responsabile dell’Unita' Allocazione Costi del
Trattamento Economico del Personale e Gestione dei Fondi per la Contrattazione Integrativa; il
Dott. Davide Fiumicelli, in servizio presso la Direzione del Personale. La Dott.ssa Linda Ciacchini
è presente come segretaria verbalizzante.
Sono assenti giustificati la Sig.ra Silvana AGUECI della UIL RUA, il Dott. Massimo CAGNONI della CISL
FEDERAZIONE UNIVERSITA’ e il Dott. Pier Luigi SCARAMOZZINO della USB PI.

Ordine del giorno
1. Comunicazioni;
2. Approvazione dei verbali degli incontri del 17 dicembre 2015 e del 22 aprile 2016;
3. Nuovo accordo sulle progressioni economiche orizzontali;
4. Varie ed eventuali.
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Argomento n° 1 dell’O.d.G. – Comunicazioni
Il Prof. SANTORO comunica che il Consiglio di amministrazione nella seduta del 28 luglio
2016 ha approvato l’atto di costituzione del fondo per il trattamento accessorio del personale
tecnico amministrativo da erogare per l’esercizio 2015; inoltre, appena possibile il Collegio dei
Revisori dei Conti rilascerà il parere necessario. Il Prof. SANTORO porta all’attenzione generale
che la parte variabile del fondo, rispetto agli altri anni, è stata aumentata di 120.000 euro. Questo
incremento del fondo deve essere letto nell’ottica del trend positivo che sta attraversando l’Ateneo
pisano.

Argomento n° 2 dell’O.d.G. – Approvazione dei verbali delle sedute del 17
dicembre 2015 e del 22 aprile 2016
Non sono pervenuti rilievi sui verbali delle sedute del 17 dicembre 2015 e del 22 aprile 2016
per cui i suddetti verbali sono approvati all’unanimità.

Argomento n° 3 dell’O.d.G. – Nuovo accordo sulle progressioni economiche
orizzontali
Il Prof. SANTORO legge la bozza dell’accordo inviata all’esame dei rappresentanti
sindacali in data 26 luglio 2016. Il Prof. SANTORO propone all’art. 5, relativo alla valutazione, di
prevedere per ogni domanda del questionario a risposta multipla 4 risposte, di cui una esatta, per
rafforzare la selettività della prova.
Interviene il Sig. Marco BILLI per precisare che i criteri previsti nella bozza dell’accordo
sono, a suo avviso, già molto rigidi e selettivi.
Il Dott. Ascenzo FARENTI evidenzia che prevedere 4 risposte potrebbe creare delle
difficoltà al programma di lettura ottica del questionario.
Viene deciso di non modificare l’art. 5 così come scritto nella bozza.
Il Prof. SANTORO ricorda che l’approvazione dell’accordo sulle PEO con requisiti al 31
dicembre 2015 nel prossimo Consiglio di Amministrazione di settembre permetterà di attivare la
procedura entro l’anno.
Chiede la parola il Sig. BILLI per suggerire alcune integrazioni all’accordo, ovvero,
precisare nell’accordo che eventuali risorse residue non utilizzate si aggiungeranno alle risorse
destinate alle progressioni orizzontali dell’anno successivo; inoltre, chiede di inserire una clausola
nell’accordo che consenta di poterlo applicare anche alle PEO degli anni successivi in modo da
attivare celermente le selezioni per le progressioni economiche orizzontali se necessario.
Interviene il DIRETTORE GENERALE per precisare che si può reiterare il testo
dell’accordo ma non l’accordo stesso, in quanto ogni anno devono essere quantificate le risorse da
destinare a PEO e successivamente il Consiglio di Amministrazione delibera, sulla base di specifico
accordo, l’attivazione delle PEO. Conseguentemente, il DIRETTORE GENERALE propone, come
alternativa, di mettere a verbale e approvare la seguente dichiarazione:
le parti concordano nel ritenere valida la procedura prevista dal Contratto Collettivo Integrativo
sui criteri e sulle modalità di selezione ai fini delle progressioni economiche all’interno delle
categorie con requisiti al 31 dicembre 2015 anche per le progressioni orizzontali degli anni
successivi, salvo diverso accordo tra le parti o contrasto con vincoli risultanti dal CCNL.
Quanto suddetto viene approvato all’unanimità.
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Argomento n° 4 dell’O.d.G. – Varie ed eventuali.
Chiede la parola il Sig. BILLI per precisare che le PEO con requisiti al 31/12/2012, al
31/12/2013 e al 31/12/2014, non espletate nell’anno successivo a quello di riferimento, ma espletate
in forma aggregata nell’anno 2015 tramite specifico accordo siglato in data 26 novembre 2015,
hanno liberato delle risorse che sono ancora nella disponibilità del personale tecnico amministrativo
e occorre quantificarle e distribuirle una tantum tramite accordo.
IL DIRETTORE GENERALE risponde che ha già dato indicazioni all’ufficio competente
per affrontare l’argomento nel prossimo autunno.
Il Prof. SANTORO e il DIRETTORE GENERALE ricordano che prossimamente si
discuterà del fondo sul trattamento accessorio 2015 e sulle altre questioni rimaste in sospeso come il
telelavoro, l’indennità di reperibilità e la performance 2015. Inoltre, il Prof. SANTORO ricorda che
deve essere ancora definita la futura sede delle RSU in conseguenza dell’alienazione dell’edificio
ex GEA.
Interviene il DIRETTORE GENERALE per precisare che attualmente solo la sede di
Scienze Politiche in Via Colombo è disponibile, in quanto le stanze richieste dalla RSU in Via
Bonanno, non sono a norma e devono essere evacuate. In futuro potrebbero rendersi disponibili
delle stanze in San Zeno presso la sede di Fisiologia umana, ma anche in questo caso previo
adeguamento edilizio.
Il Prof. SANTORO invita la RSU ad accettare, almeno temporaneamente, la sede di Via
Colombo con l’impegno da parte dell’Amministrazione di valutare in futuro una sede alternativa e
più funzionale alle necessità rappresentate dalla stessa.
Il Prof. SANTORO, verificato che non c’è altro da discutere, dichiara chiusa la seduta.
La riunione termina alle ore 13.00.
LETTO, APPROVATO E SOTTOSCRITTO:

IL PRORETTORE
f.to Gino Santoro

IL DIRETTORE GENERALE
f.to Riccardo Grasso

IL COORDINATORE DELLA RSU
f.to Marco Billi
FLC CGIL
f.to Pasquale Cuomo
CONFSAL FED. SNALS UNIV. CISAPUNI
f.to Bruno Sereni
CISL FEDERAZIONE UNIVERSITA’
f.to Ruggero dell’Osso per Massimo Cagnoni
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