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RAPPRESENTANZA SINDACALE UNITARIA 

Università di Pisa 

VERBALE DELLA SEDUTA DEL 06 MAGGIO 2014 

 
Il giorno 06 maggio 2014, 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) indennità art. 91 commi 1 e 2: aggiornamento lavori commissione; 

3) problematiche organizzative: criticità e proposte; 

4) telelavoro; 

5) varie ed eventuali. 

 

 

Presenti per la RSU 

- per FLC CGIL 

Roberto Albani, Adele Bonacci, Valerio Palla, Elena 

Franchini, Simone Kovatz, Daniela Frediani, Davide 

Vaghetti 

- per CISL Fed. Università Emilio Rancio 

- per CISAPUNI Fed. SNALS  

- per UIL RUA  

- per USB PI Massimo Casalini 

 

 

Assenti giustificati per la RSU 

- per FLC CGIL Marco Billi, Enrico Maccioni, Davide Lorenzi 

- per CISL Fed. Università Massimo Cagnoni, Elena Luchetti 

- per CISAPUNI fed. SNALS Bruno Sereni, Stefania Berardi 

- per UIL RUA Sebastiano Venezia 

- 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  

  

 

Presenti per le Oo.Ss. 

- per FLC CGIL Pasquale Cuomo 

- per CISL Fed. Università  

- per UIL RUA Antonio Viti 
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Punto 1: comunicazioni 

Il Coordinatore informa di alcune questioni: 

1. su proposta della FLC CGIL, viene fatta presente la necessità di scrivere 
una lettera sottoscritta dalla RSU e da tutte le organizzazioni sindacali 

per chiedere di far votare i colleghi a tempo determinato alle prossime 

elezioni RSU. Cuomo informa che sulla questione vi è un’iniziativa a 

livello nazionale della FLC CGIL per cambiare il regolamento elettorale 

per le prossime elezioni RSU e che tale iniziativa è già in fase di 

discussione all’ARAN. La RSU concorda all'unanimità e dà mandato a Kovatz 

di scrivere e inviare la lettera. 

2. sono state segnalate ipotesi di trasferimento degli uffici dell’area 

edilizia nella vecchia sede del dipartimento di Chimica in Via 

Risorgimento. Dato che le problematiche dello stabile sono assai complesse 

e visto che il trasferimento alla nuova sede a Cisanello, appositamente 

costruita, si è resa necessaria proprio per le inadeguatezze della 

struttura di Via Risorgimento, considerato anche che le attività svolte 

dai laboratori chimici possono avere compromesso ulteriormente la 

salubrità dell’ambiente, la RSU propone di scrivere una lettera in cui si 

chiedano chiarimenti sulla ipotesi di trasferimento degli uffici dell’area 

edilizia e in cui si chieda che lo stabile di Via Risorgimento sia oggetto 

di un’accurata valutazione ambientale, per valutare il suo riutilizzo dopo 

che sarà terminato il trasferimento di tutto il personale e delle 

apparecchiature nella nuova sede a Cisanello. La RSU approva all’unanimità 

la bozza della lettera. 

3. Kovatz espone il grosso problema dell’assenza di un piano della formazione 
per il personale t/a. Sollecita Lorenzi e Cagnoni, in quanto nominati 

nell’organismo competente, ad affrontare la questione sollecitando la 

calendarizzazione di appuntamenti. Infatti, senza una discussione del 

piano della formazione diventa difficile capire come l’amministrazione 

intenda utilizzare la dotazione economica a ciò destinata dal bilancio. 

 

Punto 2: indennità art. 91 commi 1 e 2: aggiornamento lavori commissione 

Bonacci e Rancio illustrano l’andamento del tavolo tecnico con la parte pubblica 

relativamente alle indennità art. 91 comma 1 e 2. Illustrano i problemi rilevati 

e alcune idee di soluzione. Su questo si apre un confronto con i presenti ed 

emergono suggerimenti per risolvere i problemi più urgenti. L’argomento sarà 

ovviamente ripreso ad ogni incontro con la parte pubblica, affinché la RSU sia 

aggiornata al riguardo e per dare anche alla parte sindacale la possibilità di 

apportare il proprio contributo. 

 

Punto 3: problematiche organizzative: criticità e proposte 

Kovatz propone di invitare i Direttori dei dipartimenti ad un incontro in cui 

vengano affrontate le questioni lasciate aperte dalla riorganizzazione del 

personale. In particolare: SID, dotazioni amministrative dei dipartimenti, 

riorganizzazione dell’area tecnica dipartimentale, fasce economiche delle 

indennità di responsabilità, personale di categoria B assegnato all’economato ma 

che lavora presso le singole strutture, ecc. Viene stabilito all’unanimità che 

l’incontro si svolgerà a Veterinaria, giovedì 22 maggio 2014 alle ore 11,30.   

In seguito, si apre un ampio dibattito, soprattutto sulle problematiche 

dell’area tecnica dipartimentale e sulla totale mancanza di previsione di 

un’organizzazione, dato preoccupante anche in ragione del fatto che senza una 

organizzazione specifica sarà impossibile individuare adeguate posizioni 

organizzative. 

 

Punto 4: telelavoro 

Viene affrontata la questione del Telelavoro, anche a seguito delle richieste di 

alcuni colleghi. La questione è complessa ma pare evidente che il problema da 

affrontare per primo sia l’adeguatezza del numero di postazioni attivate 

rispetto alle domande presentate. La RSU intende quindi analizzare ulteriormente 

questo argomento per affrontare nel dettaglio il problema. 
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Punto 5: varie ed eventuali 

Da parte di alcuni delegati viene posta all’attenzione della RSU la questione 

della omnicomprensività dello stipendio dei Dirigenti pubblici e la RSU concorda 

all’unanimità che a suo parere, all’interno dell’ateneo, vi siano degli elementi 

tali da far presupporre che questo principio non venga rigorosamente rispettato. 


