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RAPPRESENTANZA SINDACALE UNITARIA 

Università di Pisa 

VERBALE DELLA SEDUTA DELL’11 OTTOBRE 2016 
Riunione congiunta degli eletti RSU con la presenza dei delegati dalle OO.SS. 

 

 

 

Il giorno 11 ottobre 2016 alle ore 10,00, nella sede RSU presso il Dipartimento 

di Ingegneria Civile e Industriale - Aula Guerrini 2, in Largo Lucio Lazzarino 

Pisa(PI), si è tenuta la riunione della RSU dell’Università di Pisa con il 

seguente Ordine del Giorno: 

 

1) Comunicazioni; 
2) Lavori tavolo tecnico Performance; 
3) Lavori tavolo tecnico contratto integrativo/salario accessorio 2015; 
4) Varie ed eventuali. 

 

 

 

Presenti per la RSU 

- per FLC CGIL 

Marco Billi, Roberto Albani, Stefania Bozzi, Elena 

Franchini, Simona Kovatz, Valerio Palla, Manuel 

Ricci 

- per CISL Fed. Università Emilio Rancio 

- per CISAPUNI Fed. SNALS  

- per UIL RUA Sebastiano Venezia 

- per USB PI Massimo Casalini 

 

Assenti giustificati per la RSU 

- per FLC CGIL 
Rosa Baviello, Sara Cattani, Bettina Klein, Manrico 

Nardi, Michela Vivaldi 

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

- per CISAPUNI fed. SNALS Andrea Bianchi 

- per UIL RUA     

- per USB PI  

     

Assenti per la RSU 

- per FLC CGIL  

- per CISL Fed. Università  

- per CISAPUNI fed. SNALS  

- per UIL RUA  

- per USB PI  

  

Presenti per le Oo.Ss. 

- per FLC CGIL Pasquale Cuomo, Giulio Angeli 

- per CISL Fed. Università  

- per UIL RUA  

- per USB PI  
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Punto 1: Comunicazioni 

Non vi sono state comunicazioni aggiuntive. 

 

 

Punti 2 e punto 3: Lavori tavolo tecnico Performance e lavori tavolo tecnico 

contratto integrativo/salario accessorio 2015 

La seduta è stata interamente dedicata ad analizzare le bozze, fornite 

dall’Amministrazione nel corso dei tavoli tecnici, del “Contratto Integrativo 

sul salario accessorio 2015” e del “Sistema di Misurazione e di Valutazione 

della Performance 2015”. L’Amministrazione ha fissato per il 14 ottobre la 

prossima riunione del tavolo tecnico sul trattamento accessorio e ha espresso 

l’auspicio di arrivare entro la fine del mese alla firma del contratto. Data la 

ristrettezza dei tempi, si passa alla lettura di tutti gli articoli delle bozze 

appena ricevute, raccogliendo osservazioni e richieste di modifica o di 

integrazione da portare in discussione al tavolo tecnico. 

 

Nell’impossibilità di riportare per intero il dibattito intercorso, visto che è 

stato molto lungo, articolato e approfondito vista l’ampiezza e la complessità 

degli argomenti trattati, viene riportata di seguito una sintesi delle decisioni 

condivise dalla RSU: 

 cade la proposta, presentata in un primo tempo, di aumentare l’importo 

dell’IMA: si decide di lasciarla invariata per tutti a 66 euro. 

 indennità di rischio: verrà proposto all’Amministrazione di aumentare di 2 

euro l’importo delle indennità, portandole così da 20 euro a 22 euro per 

la prima fascia e da 28 euro a 30 euro per la seconda fascia. 

 relativamente all’indennità di sportello riconosciuta arbitrariamente 

dall’Amministrazione anche ad altri uffici non riportati nell’accordo 

siglato a suo tempo con la RSU e le OO.SS., l’unanimità dei presenti 

concorda nel criticare decisamente la scorrettezza formale nella procedura 

adottata dall’Amministrazione. Tuttavia, la RSU e le OO.SS. presenti alla 

riunione rilevano altresì che la bozza presentata riguarda l’estensione 

dell’indennità di sportello al personale del Settore 

Internazionalizzazione e del Polo universitario dei “Sistemi Logistici” di 

Livorno e che anche il personale di queste due strutture svolge una 

attività di sportello assimilabile a quella svolta dal personale della 

“Segreteria Studenti” e della “Segreteria post-laurea”. Pertanto, viene 

deciso all’unanimità di accettare la bozza di proposta ricevuta 

dall’Amministrazione. 

 sarà chiesto all’Amministrazione di estendere da uno a due anni la 

validità del “Contratto Integrativo sul salario accessorio 2015” (andando 

semplicemente ad aggiungere, appena disponibili, le cifre delle economie 

relative al secondo anno), in modo da sopperire al grave disallineamento 

temporale che rende ormai difficile qualsiasi tipo di riflessione o di 

intervento sul contratto stesso. 

 

 

Punto 4: Varie ed eventuali 

Non sono stati trattati ulteriori argomenti. 

 

La riunione è terminata alle ore 15.30. 

 


