Rappresentanza Sindacale Unitaria

RAPPRESENTANZA SINDACALE UNITARIA
Università di Pisa
VERBALE DELLA SEDUTA DEL 10 OTTOBRE 2012

Il giorno 10 ottobre 2012 alle ore 8.30, 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)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)

comunicazioni;
rinnovo collaborazione con RLS neoelette;
raccordo con i Rappresentati del personale T/A nei dipartimenti;
proposta di modifica accordo integrativo su part-time e flessibilità orario;
attività supplementari: vigilanza, partecipazione a seggi elettorali;
nuova proposta accordo indennità art. 1 cc. 1 e 2;
piano della performance e produttività: inizio discussione;
monitoraggio riorganizzazione e assegnazione del personale;
PEO 2009 (richiesta di discussione ai sensi dell’art. 6 lettera a Regolamento
RSU;
10)prossima PEO;
11)linee programmatiche RSU 2012-2014;
12)calendario attività RSU ottobre-dicembre 2012;
13)varie ed eventuali.

Presenti per la RSU
- per FLC CGIL

Adele Bonacci, Roberto Albani, Davide Vaghetti,
Simone Kovatz, Daniela Frediani, Davide Lorenzi,
Valerio Palla, Enrico Maccioni, Marco Billi

- per CISL Fed. Università

Massimo Cagnoni, Elena Luchetti, Emilio Rancio

- per CISAPUNI Fed. SNALS

Stefania Berardi, Bruno Sereni

- per UIL RUA
- per USB PI

Pier Scaramozzino, Massimo Casalini

Assenti giustificati per la RSU
- per FLC CGIL
Elisa Sereni
- per CISL Fed. Università
- per CISAPUNI fed. SNALS
- per UIL RUA

Silvana Agueci

- per USB PI

Assenti per la RSU
- per FLC CGIL
- per CISL Fed. Università
- per CISAPUNI fed. SNALS
- per UIL RUA
- per USB PI
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Presenti per le Oo.Ss.
- per FLC CGIL

Daniela Fabbrini

- per CISL Fed. Università
- per UIL RUA

Punto 1: comunicazioni
Kovatz comunica che si sono tenute le riunioni dei gruppi di lavoro Lettori,
Biblioteche e Precarietà da lui convocate in mancanza d’iniziativa dei
referenti. Con rammarico sottolinea che della RSU hanno partecipato solamente
Davide Vaghetti all’incontro con i bibliotecari e Daniela Frediani a quello sui
precari. Informa dell’andamento della discussione.
Gruppo lettori: i lettori si sono impegnati a presentare un memorandum così da
dare piena e compiuta informazione della loro condizione e delle loro richieste;
gruppo biblioteche: segnalano in particolare le difficoltà derivanti dal mancato
rinnovo delle posizioni previste dal precedente accordo art. 91 c. 1 e 2. Si
impegnano a far pervenire un elenco di problematiche da affrontare;
gruppo precarietà: viene ritenuto indispensabile arrivare alla definizione di un
piano triennale del fabbisogno del personale, come segno di discontinuità
rispetto alla gestione
irresponsabile e scorretta del precariato che hanno
caratterizzato il mandato Pasquali.

Punto 2: rinnovo collaborazione RLS neoelette
Viene confermata la delega a Enrico Maccioni per i rapporti con gli RLS e tutte
le questioni legate alla sicurezza dei luoghi di lavoro. Maccioni informa sulle
questioni trattate.

Punto 3: raccordo con i rappresentanti TA nei dipartimenti
Viene individuata Adele Bonacci come persona che dovrà mantenere il collegamento
fra RSU e rappresentanti eletti del personale nei dipartimenti, nei sistemi, nei
centri e in amministrazione centrale.
Si avverte questa necessità per favorire un costante scambio di informazioni e
un monitoraggio su ciò che avviene nei vari luoghi di lavoro. Per i primi giorni
di settembre verrà organizzata un’assemblea proprio con i rappresentanti del
personale.

Punto 4: proposta modifica accordo integrativo part-time e flessibilità orario
Si valuta la proposta di modifica dell’accordo sul part-time con l’introduzione
di una nuova modalità di riduzione dell’orario al 91,66%, cioè 33 ore.
La richiesta è approvata all’unanimità.
Si valuta la possibilità, per talune categorie di personale, di un aumento di
flessibilità oraria in entrata e in uscita così da favorire la conciliazione
tempo lavoro / tempo famiglia.
Si approva all’unanimità.

Punto 5: attività supplementari: vigilanza, seggi elettorali
Kovatz evidenzia come la linea della RSU che ritiene non “dovere d’ufficio” del
personale lo svolgimento di attività come la vigilanza agli esami di ammissione
ai corsi a numero programmato e similari e la partecipazione ai seggi elettorali
pare trovare conferma in alcune decisioni assunte da altri atenei (ad esempio
Roma Sapienza), quindi ribadisce la perseguibilità della posizione RSU di far
pagare come attività supplementare questi impegni.
La posizione è condivisa all’unanimità da tutta la RSU.
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Su richiesta di Palla votata all’unanimità, viene inserito nuovo argomento:
Punto 5 bis: indennità cariche rettore e altre cariche
Viene discussa la proposta di delibera sull’aumento delle indennità di carica a
senatori, consiglieri, rettore, prorettori e direttori di dipartimento. Viene
proposto di buttar giù una lettera all’amministrazione per chiedere maggiori
dettagli e denunciare ogni eventuale rialzo delle indennità preesistenti.

Punto 6: indennità accordo art. 91 cc. 1 e 2
Kovatz, con il supporto di Billi, Rancio e Berardi, da conto dello stato della
discussione sull’accordo per le indennità specialistiche. Gli elementi che
intende condividere con la RSU per verificare che la direzione intrapresa sia
coerente con il mandato assegnato sono:
1)
Verificare il nuovo impianto organizzativo per evitare di commettere
ingiustizie ed errori nell’assegnazione delle indennità specialistiche;
2)
La proposta RSU/OoSs condivisa dalla parte pubblica si fonda sul
principio perequativo di distribuzione delle indennità fra le categorie e
le aree, sul criterio di non sovrapposizione fra indennità comma 3 e c. 1;
3)
Necessità di una dettagliata analisi del pregresso per verificare cosa è
accaduto e valorizzare le situazioni virtuose.
LA RSU conferma il mandato pieno per condurre la trattativa.

Punto 7: piano della performance
Kovatz invita tutti i delegati RSU a analizzare il tema che rappresenta un punto
centrale e che in futuro implementerà tutti i sistemi di valutazione del
personale. Pur consapevole della forte e condivisibile contrarietà delle OoSs
sul tema, ritiene che studiarlo a approfondirlo sia inevitabile dato che la
questione potrà solo essere rimandata e non evitata.

Punto 8: monitoraggio riorganizzazione
Si ritiene indispensabile sollecitare la parte pubblica per un incontro in cui
affrontare le mille questioni sollevate dai colleghi.
Kovatz propone di sollecitare l’attribuzione degli incarichi di responsabilità e
la rimodulazione delle fasce. Ritiene che andrebbe superato l’attuale
incompatibilità fra indennità di responsabilità e produttività con un forte
ridimensionamento dello stanziamento previsto per le indennità stesse.
Si apre una lunga e approfondita discussione. A RSU conviene che l’argomento è
assai complesso e si presta a varie letture, quindi ritiene necessario
sollecitare l’attribuzione delle indennità lasciando ad un successivo momento la
riflessione sulle altre problematiche.
Si conviene di inviare una lettera a tutti i direttori in cui si richiamano le
norme a cui è sottoposto il personale.

Punto 9: PEO 2009
Il punto viene illustrato da Marco Billi e vede il confronto fra posizioni
diverse fra Billi e Rancio. La RSU approva, a maggioranza, l’appoggio alla
posizione esposta da Billi e sostenuta da FLC CGIL, CISAPUNI e USB PI
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Punto 10: prossime PEO
La RSU approva all’unanimità
all’amministrazione finalizzato
procedure per le nuove PEO.

la
ad

proposta di Kovatz per
arrivare in tempi rapidi

un sollecito
all’avvio di

Punto 11: linee programmatiche 2012-2014
Kovatz presenta una serie di questioni, gran parte delle quali sollecitate da
colleghi, che la RSU dovrà affrontare nel corso del proprio mandato. In
particolare si concentra su alcuni temi assai impegnativi: regolamento conto
terzi; modalità di incremento del salario accessorio e riequilibrio complessivo
delle varie voci che compongono salario accessorio.
La RSU approva unanimemente la relazione del coordinatore.

Punto 12: calendarizzazione attività rsu
Kovatz formalizza
all’unanimità.

una

proposta

di

calendario

Punto 13: varie ed eventuali

La riunione termina alle ore 14.00.
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