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RAPPRESENTANZA SINDACALE UNITARIA 

Università di Pisa 

VERBALE DELLA SEDUTA DEL 12 GIUGNO 2013 

 
Il giorno 12 giugno 2013, 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) proposta di polizza sanitaria integrativa; 

3) sede RSU; 

4) Regolamento RSU; 

5) varie ed eventuali. 

 

 

Presenti per la RSU 

- per FLC CGIL 

Simone Kovatz, Daniela Frediani, Enrico Maccioni, 

Elena Franchini, Roberto Albani, Adele Bonacci, 

Davide Vaghetti 

- per CISL Fed. Università  

- per CISAPUNI Fed. SNALS  

- per UIL RUA  

- per USB PI  

 

 

Assenti giustificati per la RSU 

- per FLC CGIL Davide Lorenzi, Valerio Palla, Marco Billi 

- per CISL Fed. Università Massimo Cagnoni, Elena Luchetti, Emilio Rancio 

- per CISAPUNI fed. SNALS Stefania Berardi, Bruno Sereni,  

- per UIL RUA Sebastiano Venezia 

- per USB PI Pier Scaramozzino, Massimo casalini 

     

 

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  

- per CISL Fed. Università  

- per UIL RUA  
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Punto 1: Comunicazioni 

Nessuna comunicazione di rilievo. 

 

Punto 2: proposta di polizza sanitaria integrativa 

Viene analizzata la proposta avanzata dalla FLC-CGIL di creare un fondo di 

ateneo da destinare a una polizza assicurativa per il personale t/a e docente 

(compresi i familiari), che copra le spese mediche per visite specialistiche, 

cure odontoiatriche e similari. La copertura economica della polizza potrebbe 

essere effettuata attingendo per la maggior parte a fondi propri dell’ateneo. I 

presenti all’unanimità fanno propria la proposta e la riporteranno 

all’amministrazione, sottoponendola preventivamente alle OO.SS. e ai 

rappresentanti in RSU non presenti a questa riunione.  

 

Punto 3: sede RSU 

Viene regolamentato l’utilizzo della sede RSU: la priorità sarà sempre data, in 

ordine di importanza: 

1. alle riunioni della RSU e alle sue iniziative/attività; 

2. su richiesta dei rappresentanti RSU; 

3. su richiesta delle sigle sindacali. 

 

Punto 4: Regolamento RSU 

Viene analizzata l’opportunità di modificare il Regolamento RSU specificando e 

introducendo i criteri di ineleggibilità/decadenza dalla RSU in caso di 

“sovrapposizione” di cariche tipo: Senato, CdA, ecc.. 

All’unanimità dei presenti viene considerata necessaria una revisione del 

Regolamento che consenta trasparenza e rispetto delle minoranze, ma che 

garantisca al contempo la necessità di arrivare comunque a una decisione finale. 

La questione viene rimandata alla prossima riunione RSU. 

 

Punti 5: varie ed eventuali 

Non sono stati affrontati ulteriori argomenti. 


