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RAPPRESENTANZA SINDACALE UNITARIA 
Università di Pisa 

VERBALE DELLA SEDUTA DEL 16 aprile 2015 

 

 
Il giorno 16 aprile 2015 alle ore 9.00, nella sede RSU presso il Centro 

interdisciplinare di Scienze per la Pace, via Emanuele Filiberto Duca d’Aosta, 

1, si è tenuta la riunione delle RSU dell’Università di Pisa con il seguente 

Ordine del Giorno: 

 

1) comunicazioni; 

2) nomina componenti commissioni; 

3) calendario riunioni RSU; 

4) varie ed eventuali; 

 

 

Presenti per la RSU 

- per FLC CGIL 

Marco Billi, Rosa Baviello, Valerio Palla, Elena 

Franchini, Stefania Bozzi, Manrico Nardi, Manuel 

Ricci, Sara Cattani, Simone Kovatz, Roberto Albani 

- per CISL Fed. Università Massimo Cagnoni, Ruggero dell’Osso 

- per CISAPUNI Fed. SNALS Andrea Bianchi 

- per UIL RUA Sebastiano Venezia 

- per USB PI  

 

 

Assenti giustificati per la RSU 

- per FLC CGIL Bettina Klein, Michela Vivaldi 

- per CISL Fed. Università Emilio Rancio 

- per CISAPUNI fed. SNALS  

- per UIL RUA  

- per USB PI Pier Scaramozzino 

       

 

Assenti per la RSU 

- per FLC CGIL  

- per CISL Fed. Università  

- per CISAPUNI fed. SNALS  

- per UIL RUA  

- per USB PI  

  

 

 

Punto 1: comunicazioni 

Billi e Baviello riportano quanto detto nella commissione per l’assegnazione 

delle posizioni previste all’art. 91 cc. 1 e 2 del CCNL. 

Si evidenziano gli elementi di novità nella procedura con l’obiettivo di dare 

maggiore trasparenza ai singoli passaggi. In via preliminare è stata mandata una 

mail per informare delle posizioni attivabili, così da permettere una verifica 

preliminare e quindi l’eliminazione degli errori verificatesi la scorsa volta 

(ad esempio Chimica).  

Un primo aspetto da chiarire è il numero degli amministrativi assegnati allo SBA 

al fine di verificare se spetta o non spetta a loro una posizione. La questione 

va posta all’amministrazione, previo passaggio anche informale con gli 

interessati.  

 

Lettera inviata all’amministrazione di richiesta dati sulle assunzioni e 

pensionamenti, distacchi e comandi. Personale part-time e aspettativa.  

La risposta dell’amministrazione è di totale rifiuto verso questa richiesta. 
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Ad un’attenta lettura la risposta non pare ben centrata rispetto alle nostre 

richieste.  

Si apre un’approfondita discussione. 

Viene valutato opportuno inviare una lettera specificando meglio il senso della 

richiesta. Si ritiene altresì opportuno attivare una PEC della RSU tale da 

garantire il certo invio delle lettere e l’effettiva ricezione. 

Nella lettera viene chiesto da Palla di inserire anche un promemoria su quanto 

promesso all’ultimo tavolo di contrattazione di rettificare la circolare a suo 

tempo inviata sulla comunicazione della malattia dei dipendenti, dato che ad 

oggi non è stato fatto. 

 

Billi informa anche della necessità palesata dall’amministrazione di 

indentificare le assenze da considerare per penalizzare la produttività. 

L’amministrazione sta procedendo con una fase di studio delle varie tipologie di 

assenze per produrre una proposta dettagliata. 

 

Si è avviata la definizione degli obiettivi per il 2015. Vengono evidenziate 

alcune criticità già in passato emerse. Si ricorda che la questione dovrebbe 

essere affrontata ad un tavolo con l’amministrazione come già deciso lo scorso 

anno in fase di avvio del sistema. Ad un anno di applicazione del sistema è 

necessario verificare i problemi emersi e gli abusi perpetrati. 

   

 

Punto 2: nomina componenti commissioni 

Cagnoni evidenzia come vi sia stato da parte di Kovatz un cambio di opinione 

rispetto al 2012 sulla composizione del coordinamento della RSU. 

Nel 2012, infatti, fu Kovatz a proporre un coordinamento con l’intento di 

garantire la rappresentatività a tutti i sindacati pur mantenendo i rapporti di 

forza emersi dalle elezioni. La posizione è cambiata e l’attuale coordinamento 

non risponde più a determinati criteri. 

Kovatz conferma di aver cambiato opinione ma intende spiegare il motivo. Il 

coordinamento è il gruppo che deve supportare il coordinatore che parla per la 

RSU e ne rappresenta le posizioni. L’esperienza maturata ha dimostrato come sia 

stato problematico il verificarsi di legittimi mutamenti di opinione di membri 

del coordinamento al tavolo di contrattazione rispetto a quanto deciso in RSU. 

Per questo ha maturato la convinzione che il coordinamento deve essere composto 

da poche persone di fiducia del coordinatore e della RSU, dato che agiscono su 

diretto mandato della RSU. 

 

Si avvia la discussione prevista all’ordine del giorno sulla definizione dei 

nominativi da indicare per la composizione dei vari organismi bilaterali 

previsti dal protocollo d’intesa.  

La RSU individua i nominativi di propria competenza nell’osservatorio delle 

relazioni sindacali nelle persone di Stefania Bozzi, le sigle comunicheranno i 

nominativi che spetta a loro indicare. 

La RSU indica quali componenti dell’osservatorio del salario accessorio Valerio 

Palla, Elena Franchini ed Emilio Rancio. 

La RSU intende suggerire alle Oo.Ss. sindacali i seguenti nominativi: 

Sara Cattani e Ruggero dell’Osso per il gruppo formazione; 

Sebastiano Venezia e Pier Scaramozzino per la Commissione di garanzia. 

Su questi ultimi nominativi è necessario aspettare conferma da parte delle sigle 

sindacali.      

Si passa adesso a costituire dei gruppi di lavoro composti da membri RSU e da 

eventuali colleghi esperti delle varie tematiche per supportare l’attività della 

RSU sulle singole problematiche: 

 

DIPINT 

Valerio Palla 

Massimo Cagnoni 

Rosa Baviello 

Ruggero dell’Osso 

Stefania Bozzi 
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Riorganizzazione 

Stefania Bozzi 

Simone Kovatz 

Manuel Ricci 

Pier Scaramozzino 

Andrea Bianchi 

 

CEL 

Bettina Klein 

Sebastiano Venezia 

Elena Franchini 

 

Sistemi bibliotecario e museale 

Elena Franchini 

Rosa Baviello 

Simone Kovatz 

Roberto Albani 

Emilio Rancio 

 

Precariato 

Sara Cattani 

Bettina Klein 

Michela Vivaldi 

Sebastiano Venezia 

Stefania Bozzi 

 

Laureati Tecnici 

Roberto Albani 

Ruggero dell’Osso 

Massimo Cagnoni 

Manrico Nardi 

 

Servizi Informatici 

Manuel Ricci 

Ruggero dell’Osso 

Andrea Bianchi 

Manrico Nardi 

Massimo Cagnoni 

 

Sistema di Valutazione 

Simone Kovatz 

Valerio Palla 

Roberto Albani 

Sebastiano Venezia 

Michela Vivaldi 

 

 

Punto 3: calendario riunioni RSU 2015 

Proposta prossime due riunioni: 

- Maggio: venerdì 15 alle ore 9.00 
- Giugno: venerdì 12 alle ore 9.00 

 

Punti 4: varie ed eventuali 

Non sono stati trattati ulteriori argomenti 


