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RAPPRESENTANZA SINDACALE UNITARIA 

Università di Pisa 

VERBALE DELLA SEDUTA DEL 17 GENNAIO 2018 
 

 

 

 

Il giorno 17 gennaio 2018 alle ore 09:00, nella sede RSU presso presso l’aula 

“Bruno Guerrini” del Dipartimento di Ingegneria civile e industriale in largo 

Lucio Lazzarino – Pisa, si è tenuta la riunione della RSU dell’Università di 

Pisa con il seguente Ordine del Giorno: 

 

1)Comunicazioni; 

2)Nomina commissione posizioni organizzative 2018 art. 91 comma 1; 

3)Lavori tavolo tecnico accordo quadro videosorveglianza; 

4)Varie ed eventuali. 
 

 

 

Presenti per la RSU 

- per FLC CGIL 
Marco Billi, Roberto Albani, Stefania Bozzi, Elena 

Franchini, Bettina Klein, Manuel Ricci 

- per CISL Fed. Università Dell’Osso Ruggero 

- per CISAPUNI Fed. SNALS  

- per UIL RUA  

- per USB PI  

 

Assenti giustificati per la RSU 

- per FLC CGIL 
Rosa Baviello, Sara Cattani, Simone Kovatz, Manrico 

Nardi, Valerio Palla, Michela Vivaldi  

- per CISL Fed. Università Emilio Rancio 

- per CISAPUNI fed. SNALS Andrea Bianchi 

- per UIL RUA     

- per USB PI Massimo Casalini 

     

Assenti per la RSU 

- per FLC CGIL  

- per CISL Fed. Università Massimo Cagnoni 

- per CISAPUNI fed. SNALS  

- per UIL RUA  

- per USB PI  

  

Presenti per le Oo.Ss. 

- per FLC CGIL Pasquale Cuomo 

- per CISL Fed. Università  

- per CISAPUNI fed. SNALS  

- per UIL RUA Antonio Viti 

- per USB PI  
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Punto 1: Comunicazioni 

Billi informa che, in sostituzione del collega Pier Luigi Scaramozzino, deve 

essere individuato un nuovo componente per la sigla USB nei due organismi 

bilaterali previsti dal protocollo per le relazioni sindacali del 20/01/2012: 

1) Osservatorio per le relazioni sindacali; 

2) Commissione di garanzia art. 12. 

Billi riferisce di aver ricevuto mandato da Massimo Casalini di indicare 

all’Amministrazione il proprio nome in entrambi i casi. 

 

 

Punto 2: Nomina commissione posizioni organizzative 2018 art. 91 comma 1 

Billi informa che è necessario indicare anche i nominativi dei componenti RSU 

che faranno parte della Commissione di verifica dell’accordo per l’assegnazione 

delle posizioni organizzative art. 91 comma 1 per il personale cat. B, C e D 

sottoscritto il 7 dicembre 2017. Vengono individuati i seguenti nominativi: 

Marco Billi, Andrea Bianchi, Valerio Palla, Emilio Rancio. 

 

Punto 3: Lavori tavolo tecnico accordo quadro videosorveglianza 

In seguito alla richiesta da parte della RSU della costituzione di un tavolo 

tecnico per discutere la bozza dell’Accordo sul sistema di videosorveglianza di 

Ateneo presentato dall’Amministrazione, il 9 gennaio 2018 si è tenuto un 

incontro della Commissione bilaterale appositamente nominata, della quale fanno 

parte, in rappresentanza della RSU, Marco Billi, Andrea Bianchi, Stefania Bozzi, 

Manuel Ricci. 

 

L’incontro del tavolo tecnico si è concluso con la stesura di una versione 

modificata dell’accordo quadro, del quale Marco Billi dà lettura ad alta voce. 

 

Viene proposta un’integrazione al punto 3: 

 

“che le registrazioni siano conservate per sette giorni, fatte salve 

speciali esigenze di ulteriore conservazione in relazione a festività o 

chiusura di uffici disposte con apposito provvedimento amministrativo 

preventivamente comunicato alle Rappresentanze sindacali, nonché nel caso 

in cui si debba aderire ad una specifica richiesta investigativa 

dell’Autorità Giudiziaria o di Polizia Giudiziaria, dopodiché le immagini 

si sovrascrivono alle precedenti, cancellandole”. 

La modifica proposta dalla RSU è la seguente: “[...] siano conservate per sette 

giorni, e comunque per un periodo non superiore ai 45 giorni, fatte salve 

[...]”. 

 

Bozzi suggerisce di chiedere all’Amministrazione la redazione di un Regolamento 

per definire in modo più specifico i dettagli dell’accordo quadro. 

A questo proposito viene collegialmente elaborata e messa ai voti la seguente 

proposta di integrazione: 

“10. che venga predisposto un apposito Regolamento sull’impiego dei sistemi di 

videosorveglianza nelle strutture dell’Università di Pisa e sul trattamento dei 

dati personali in tal modo acquisiti, in applicazione del presente accordo”. 

 

La proposta di modifica viene messa ai voti: la RSU approva all’unanimità dei 

presenti. 

 

 

Punto 4: Varie ed eventuali 

Billi segnala che è stata inviata ai membri della RSU, dalla Segreteria del 

Direttore Generale, la nota informativa prot. n. 943/2018 relativa alla modifica 

della Direttiva sull'organizzazione dei servizi amministrativi e tecnici 

dell’Ateneo. 

 

Si invitano i componenti della RSU a leggere con attenzione il documento e a 

comunicare le proprie osservazioni in merito.  
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Billi porta all’attenzione della RSU il decreto di nomina, con provvedimento n. 

68525 del 29/12/2017, con il quale è stato attribuito un incarico di 

Responsabile amministrativo per il Dipartimento di Informatica a una unità di 

personale di categoria EP di area tecnica. 

A tale proposito la RSU contesta l’attribuzione dell’incarico a un EP 

appartenente a un’altra area di inquadramento, in palese contraddizione con 

l’art. 52 c. 1 del D.lgs. 165/2001 (e successive modifiche e integrazioni). 

 

Viene redatta una lettera da inviare con PEC al Direttore Generale e al 

Prorettore del personale. 

Il testo della lettera viene approvato all’unanimità dei presenti. 

 

 

La riunione termina alle ore 11,30. 


