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RAPPRESENTANZA SINDACALE UNITARIA 

Università di Pisa 

VERBALE DELLA SEDUTA DEL 27 ottobre 2014 

 
Il giorno 27 ottobre 2014 alle ore 9.00, nella sede RSU presso il Centro 

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

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

seguente Ordine del Giorno: 

 

1) incontro Presidente CUG; 
2) Integrativo 2014; 
3) varie ed eventuali. 

 

 

Presenti per la RSU 

- per FLC CGIL 
Marco Billi, Valerio Balla, Elena Franchini, Simone 

Kovatz,  

- per CISL Fed. Università  

- per CISAPUNI Fed. SNALS Bruno Sereni 

- per UIL RUA Sebastiano Venezia 

- per USB PI  

 

 

Assenti giustificati per la RSU 

- per FLC CGIL 
Adele Bonacci, Enrico Maccioni, Roberto Albani, 

Davide Lorenzi, Bettina Klein, Daniela Frediani 

- per CISL Fed. Università Emilio Rancio, Massimo Cagnoni 

- per CISAPUNI fed. SNALS Stefania Berardi 

- per UIL RUA  

- per USB PI  

       

 

Assenti per la RSU 

- per FLC CGIL  

- per CISL Fed. Università Elena Luchetti 

- per CISAPUNI fed. SNALS  

- per UIL RUA  

- per USB PI Pier Scaramuzzino, Massimo Casalini 

  

 

Presenti per le Oo.Ss. 

- per FLC CGIL Pasquale Cuomo 

- per CISL Fed. Università  

- per UIL RUA  

 

 

Punto 1: incontro Presidente CUG 

 

Kovatz informa che l’incontro previsto con la Presidente del CUG si terrà 
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martedì 4 novembre 2014 presso la sede RSU. Tutti sono invitati a partecipare. 
 

 

Punto 2: Integrativo 2014 

 

Sulla base dell’esperienza dello scorso anno, viene deciso di leggere 

integralmente la proposta di integrativo e di confrontarla con quanto firmato 

l’anno precedente. 

La lettura dettagliata e integrale evidenzia alcuni punti su cui chiedere 

chiarimenti alla parte pubblica, in particolare: 

 

Finanziamento del trattamento accessorio: 

- Art. 1 commi 2, 3 e 4 quantificazione fondi; 

Note allo schema di Relazione tecnico-finanziaria 

- Fondo per le progressioni economiche e per la produttività collettiva: 

punti nn. 3, 7, 8. 

In particolare quantificazione consuntiva delle risorse conto terzi dal 

9/10/2013 al 31/12/2013; 

Quantificazione Merloni anno 2013 

Sul punto 8 abbiamo bisogno del dettaglio dei pensionamenti e del reclutamento. 

Dopo il punto 12 manca la quantificazione delle RIA e Delta cessati in corso 

d'anno 2013 da destinare al fondo dell'accessorio 2014. 

- Fondo per la retribuzione di posizione e di risultato del personale della 

categoria EP 

Punto 1: manca cifra rilevata al 30 settembre 

Chiediamo anche, per favore, la delibera del CdA n. 51 del 19/12/2013 

 

-Produttività collettiva e individuale 

Punto 6: chiarimenti su assenze considerate 

Punto 7: aggiungere modalità di certificazione che i rappresentanti hanno 

concordato con il dirigente/direttore/Presidente i criteri della produttività; 

Aggiunta articolo per porre al maggio 2015 il termine massimo per procedere 

all'avvio delle procedure di valutazione della performance, per evitare di 

arrivare ai tempi di quest'anno 

Punto 15: ridondante rispetto ad attività aggiuntive, chiarire cosa si vuol 

retribuire. 

 

--Posizioni organizzative 

Punto 5 - specificare che tali attività aggiuntive non devono rientrare nei 

normali doveri d'ufficio e nei compiti istituzionali. 

- 9 Tempi e modi di comunicazione dei dati a consuntivo 

Togliere "in forma aggregata per macrostrutture". Richiesta sostituzione con 

"strutture di ateneo" 

 

Aggiungere articolo in cui si stabilisce al 15 gennaio l'inizio della 

discussione sull'integrativo 2015 con obiettivo di definizione dell'accordo per 

il 28 febbraio 2015. 

Viene deciso unanimemente di chiedere un tavolo tecnico per approfondire questi 

aspetti per poi riportare l’accordo in approvazione in RSU 

Viene condivisa la possibilità di porre un limite di compatibilità fra conto 

terzi e produttività così come già è presente per la Merloni. La questione viene 

rimandata alla prossima riunione, dopo aver chiarito tutti gli altri aspetti.  

 

 

Punto 3: varie ed eventuali 

 

 

La riunione termina alle 12.20 (Kovatz, Billi e Palla rimangono per la redazione 

del verbale e l’aggiornamento del sito. 


