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RAPPRESENTANZA SINDACALE UNITARIA 

Università di Pisa 

VERBALE DELLA SEDUTA DEL 9 maggio 2013 

 
Il giorno 9 maggio 2013 alle ore 8.45, 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) Accordo indennità B, C e D (art. 91 cc. 1 e 2); 

2) Lettera sulle pulizie uffici; 

3) Programmazione attività RSU II semestre 2013; 

4) Aggiornamento situazione DIPINT (punto aggiunto su richiesta di 1/3 

componenti RSU); 

 

 

Presenti per la RSU 

- per FLC CGIL 

Adele Bonacci, Roberto Albani, Valerio palla, 

Daniela Frediani, Simone Kovatz, Enrico Maccioni, 

Elena Franchini, Davide Vaghetti, 

- per CISL Fed. Università Emilio Rancio 

- per CISAPUNI Fed. SNALS Stefania Berardi,  

- per UIL RUA Sebastiano Venezia 

- per USB PI Pier Scaramozzino 

 

 

Assenti giustificati per la RSU 

- per FLC CGIL Marco Billi, Davide Lorenzi 

- per CISL Fed. Università Massimo Cagnoni, Elena Luchetti 

- per CISAPUNI fed. SNALS Bruno Sereni 

- per UIL RUA  

- per USB PI 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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Comunicazioni: 

Albani ricorda che si era pattuita con la parte pubblica la modifica del 

programma delle presenze per aumentare la flessibilità in entrata e uscita.  

Si chiede al Coordinatore di scrivere una mail di sollecito al Direttore 

Generale. 

 

 

Punto 1: accordo indennità B, C e D (art. 91 cc. 1 e 2) 

In assenza del testo scritto dell’accordo, si rimanda la discussione alla 

prossima riunione RSU, da convocare non appena sarà disponibile il testo 

proposto dal tavolo tecnico. 

 

 

Punto 2: lettera sulle pulizie uffici 

Kovatz informa di essersi incontrato con i delegati sindacali del personale 

esternalizzato che svolge attività di portierato e pulizia nelle nostre 

strutture. In particolare, si sono svolti due incontri con la delegata RSA e la 

referente della FILCAMS CGIL per analizzare la questione delicata del nuovo 

appalto secondo i parametri CONSIP. 

La RSU condivide unanimemente la preoccupazione per le condizioni di lavoro che 

potranno determinarsi a seguito dell’applicazione del capitolato definito da 

CONSIP, con il rischio di perdita di posti di lavoro e di pesante aggravamento 

delle condizioni di lavoro dei colleghi esternalizzati. 

Kovatz ritiene che si debba svolgere un ruolo attivo a sostegno di questi 

colleghi anche sulla base delle richieste provenienti dai loro rappresentati 

sindacali.  

In considerazione di ciò, viene deciso a maggioranza (contrario solo Venezia) di 

inviare una lettera al Dirigente responsabile dott. Massantini, per chiedere 

chiarimenti sulle condizioni del nuovo appalto. 

Tale lettera ha pone l’obiettivo di sostenere concretamente il personale 

esternalizzato, ponendo in evidenza all’amministrazione che i tagli previsti dal 

nuovo capitolato comporterebbero un netto peggioramento delle condizioni di 

pulizia dei luoghi di lavoro.  

 

Punto 3: Programmazione attività RSU II semestre 2013 

La questione viene rimandata alle prossime riunioni. 

 

 

Punto 4: Aggiornamento situazione DIPINT (punto aggiunto su richiesta di 1/3 

componenti RSU 

Palla evidenzia come al personale del DIPINT sia arrivata una lettera sui cui 

contenuti è necessario chiedere chiarimenti alla parte pubblica. Viene deciso 

all’unanimità di chiedere una convocazione urgente di un tavolo alla presenza 

del direttore generale, del Dirigente Dipint e del Prorettore al Personale, per 

approfondire tutte le questioni rimaste in sospeso per il personale assegnato al 

DIPINT  

Oltre a ciò, a fronte di una risposta esauriente da parte dell’amministrazione, 

RSU e OO.SS. all’unanimità formulano una richiesta formale di messa a verbale, 

nell’o.d.g. del prossimo incontro di contrattazione, dei due capoversi della 

convenzione con l’Azienda ospedaliera Pisana relativi alla PEO e agli aumenti 

salariali per i colleghi in convenzione, così da ricevere finalmente risposte 

precise e scritte da parte dell’ateneo. 

 

 

La riunione termina alle ore 14,00. 


