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RAPPRESENTANZA SINDACALE UNITARIA 

Università di Pisa 

VERBALE DELLA SEDUTA DEL 31 ottobre 2014  

 
Il giorno 31 ottobre 2014 alle ore 9.00, 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) Integrativo 2014; 

3) Varie ed eventuali. 

 

 

Presenti per la RSU 

- per FLC CGIL 
Simone Kovatz, Valerio Palla, Marco Billi, Daniela 

Frediani, Enrico Maccioni 

- per CISL Fed. Università  

- per CISAPUNI Fed. SNALS Bruno Sereni 

- per UIL RUA  

- per USB PI  

 

 

Assenti giustificati per la RSU 

- per FLC CGIL 
Adele Bonacci, Roberto Albani, Elena Franchini, 

Bettina Klein 

- per CISL Fed. Università Massimo Cagnoni, Emilio Rancio 

- per CISAPUNI fed. SNALS Stefania  Berardi 

- per UIL RUA Sebastiano Venezia 

- per USB PI Massimo Casalini 

     

 

Assenti per la RSU 

- per FLC CGIL  

- per CISL Fed. Università Elena Luchetti 

- per CISAPUNI fed. SNALS  

- per UIL RUA  

- per USB PI Pier Scaramozzino 

  

 

Presenti per le Oo.Ss. 

- per FLC CGIL Pasquale Cuomo 

- per CISL Fed. Università  

- per UIL RUA  
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Punto 1: Comunicazioni; 

Viene messa in votazione la pubblicazione dei verbali del 2012 e 2013 non ancora 

pubblicati.  

Si approva all’unanimità. 

Si informa di aver richiesto all’amministrazione i dati di partecipazione 

all’assemblea del personale e di aver ricevuto conferma che i dati verranno 

inviati entro dicembre.  

Quando arriveranno i dati, in caso di forti anomalie (tipo 400 presunti 

partecipanti), il coordinatore propone di mandare una mail a tutto il personale 

per evidenziare come, di fronte ad un’ assemblea dedicata a parlare delle 

questioni del personale questo non ha mostrato interesse. Forse per questo 

motivo i contratti dei pubblici dipendenti sono bloccati e non si riesce a far 

cambiare idea al Governo. 

Dopo la discussione odierna sull’integrativo, si propone di fare un’altra 

assemblea del personale per spiegare i contenuti ed evidenziare il lavoro 

svolto. 

 

 

Punto 2:  

Si da conto degli esiti del tavolo tecnico da noi richiesto per verificare gli 

ultimi aspetti dell’integrativo. Di fronte a tutte le domande la parte pubblica 

ha dato spiegazione esauriente, evidenziando come il fondo è cresciuto grazie 

anche al recupero di ingenti economie dai risparmi dell’accessorio degli anni 

passati, dal recupero dei Delta e RIA in corso di anno dal 2009 al 2012. Inoltre 

si è creato l’automatismo del recupero dei Delta e RIA parziale dell’anno che 

viene destinato automaticamente alla produttività. 

Oltre alle questioni strettamente economiche, sono state accolte tutte le 

richieste di integrazione e modifica di parte sindacale. In particolare la 

fissazione di una data per l’avvio delle procedure di valutazione del personale, 

per evitare i ritardi di questi anni; la fissazione della data di inizio e fine 

della discussione dell’integrativo, per evitare sottoscrizioni di accordi validi 

per l’anno alla fine dell’anno. 

Inoltre si è formalizzato il coinvolgimento dei rappresentanti del personale in 

fase di accordo sui criteri della produttività e le modalità di diffusione dei 

dati alla fine del processo di valutazione. 

Più articolata la discussione sull’ultima richiesta, quella di avere i dati non 

nominativi di tutto il personale aggregati per struttura. 

A seguito di discussione la parte pubblica ha accolto parzialmente le richiesta 

di modifica. 

A seguito dell’illustrazione dell’andamento del tavolo tecnico e della lettura 

dell’integrativo, viene messo in votazione. 

LA RSU APPROVA ALL’UNANIMITA’. 

 

 

Punto 3: Varie ed eventuali 

Vengono affrontati i seguenti argomenti: 

- Attivazione responsabilità area tecnica 

- Questione degli addetti locali della sicurezza 

- Richiesta protocollo intesa sul calendario delle relazioni sindacali 

 

Per quanto riguarda il primo punto, viene concordato di ricordare 

all’amministrazione l’attribuzione delle responsabilità già deliberate (8+8). 

Sulla questione degli addetti locali della sicurezza, si intende chiedere un 

tavolo con RLS, Parte pubblica e SPP, per verificare le criticità dell’accordo. 

Si chiede la convocazione del tavolo per verificare l’accordo art. 91 comma 1 e 

2.  

Viene concordato di attivare con la parte pubblica un tavolo per arrivare ad un 

accordo per formalizzare le informazioni da fornire alla RSU e alle OO.SS., i 

tempi e i modi della contrattazione sui temi contrattuali in corso di anno.  
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Dopo breve discussione, su cui tutti concordano, viene redatto un documento da 

inviare a tutto il personale e agli organi di stampa sulle criticità delle 

politiche del lavoro dell’attuale Governo. 

 

 

La riunione termina alle ore 11.40. 

 

 

 

 

 

 

   

 

 


