Rappresentanza Sindacale Unitaria

RAPPRESENTANZA SINDACALE UNITARIA
Università di Pisa
VERBALE DELLA SEDUTA DEL 16 settembre 2014

Il giorno 16 settembre 2014 alle ore 11.00, 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)Accordo
attività
aggiuntive:
cifra
elargita
su
base
orara
proposta
dell’amministrazione;
2) Assemblea di Ateneo: proposta;
3) Parere avvocatura dello Stato su richiesta sindacale di avere i dati
consuntivi di distribuzione del salario accessorio;
4) Parere MEF su integrazione salario accessorio con entrate proprie aggiuntive;
5) integrativo 2014;
6) Lettera incompatibilità compensi conto terzi a Dirigenti (integrazione OdG);
7) Lettera compenso per referenti sicurezza (integrazione OdG);
8) Varie eventuali.

Presenti per la RSU
- per FLC CGIL

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

- per CISL Fed. Università
- per CISAPUNI Fed. SNALS

Stefania Berardi

- per UIL RUA

Sebastiano Venezia

- per USB PI

Massimo Casalini

Assenti giustificati per la RSU
- per FLC CGIL
Davide Vaghetti, Elena Franchini, Valerio Palla
- per CISL Fed. Università

Emilio Rancio

- per CISAPUNI fed. SNALS

Bruno Sereni

- per UIL RUA
- per USB PI

Pier Luigi Scaramozzino

Assenti per la RSU
- per FLC CGIL
- per CISL Fed. Università

Elena Luchetti, Massimo Cagnoni

- per CISAPUNI fed. SNALS
- per UIL RUA
- per USB PI
Presenti per le Oo.Ss.
- per FLC CGIL

Giulio Angeli

- per CISL Fed. Università
- per UIL RUA
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Punto 1: Accordo attività aggiuntivo: compenso elargito su base oraria proposta
amministrazione;
Viene presentata la proposta della parte pubblica di compensare con una somma di 20 euro all’ora
le attività aggiuntive, uguale per tutte le categorie.
Seppure diverso da quanto discusso al tavolo tecnico fra parte sindacale e parte pubblica, dove si
era deciso di attribuire il compenso spettante da tabelle retributive per lo straordinario, si reputa
accettabile la proposta.
Biasimo per l’atteggiamento della parte pubblica che voleva decidere la cosa in modo unilaterale
fuori dai tavoli.
Si rende necessario verificare ad inizio anno prossimo gli effetti dell’accordo per analizzare a
consuntivo la bontà dello stesso.
Approvato all’unanimità.

Punto 2: Previsione assemblea generale di ateneo
Si ritiene necessario convocare un’assemblea generale di ateneo per discutere dell’ulteriore blocco
del contratto nazionale, della situazione della contrattazione integrativa, della riorganizzazione del
personale tecnico-amministrativo di ateneo.
L’assemblea verrà convocata per venerdì 10 ottobre 2014 dalle ore 9.30 alle ore 13.30.
Approvato all’unanimità.

Punto 3: Parere avvocatura dello Stato sulla nostra richiesta di avere i dati consuntivo di
distribuzione del salario accessorio
La risposta dell’Avvocatura distrettuale dello Stato alla richiesta di parere da noi più volte
sollecitata non rappresenta un impedimento ad assecondare le nostre richieste di dati non
aggregati, per singolo lavoratore seppur NON nominativi.

Punto 4: Parere MEF su integrazione salario accessorio con entrate proprie
Si da conto della corrispondenza intercorsa fra l’Ateneo e il MEF per quanto concerne la possibilità
di finanziare con risorse aggiuntive proprie non derivanti da contratti di natura commerciale il
lavoro del personale tecnico/amministrativo.
L’argomento è assai complesso e viene approfondito nelle varie implicazioni.
Dalla risposta del MEF appare evidente l’impossibilità di utilizzare risorse “istituzionali” non
commerciali per elargire compensi aggiuntivi al personale tecnico-amministrativo(ad esempio
bandi Fondazioni).
Differente la situazione che caratterizza le entrate proprie legate a MASTER e a fondi elargiti dalla
Regione ma di provenienza comunitaria, così come per gli stessi fondi comunitari. L’impossibilità di
elargire somme dipende esclusivamente dall’assenza di previsioni regolamentari di ateneo.
Per questo, dopo analisi attenta e articolata, si propone di chiedere all’ateneo un tavolo di
confronto per arrivare a modificare i regolamenti vigenti così da ottenere risorse aggiuntive da
destinare al personale tecnico-amministrativo, necessità rafforzata dall’ulteriore blocco dei contratti
stabilito dal Governo.
Approvato all’unanimità.
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Punti 5: Integrativo 2014
Rinviato alla prossima riunione.

Punti 6: Compatibilità compenso conto terzi a dirigenti (richiesta integrazione all’OdG)
Viene letta la lettera inviata ieri a tutti i delegati RSU per mail.
Dopo breve discussione viene posta in votazione.
Approvato all’unanimità e viene deciso di versare 1,5 euro cadauno per garantire la spedizione per
raccomandata con A/R.

Punto 7: Incarichi SPP (richiesta integrazione all’OdG)
Viene illustrata la circolare dell’ateneo sull’attribuzione degli incarichi degli addetti locali al servizio
di prevenzione e protezione.
Si evidenzia l’unilateralità dell’azione del Direttore Generale che ha inviato la lettera senza un
dovuto e preliminare confronto con la parte sindacale. Si biasima la decisione di derogare
dall’accordo sull’attribuzione degli incarichi art. 91 comma 1 e 2 nell’assegnazione di questa
specifica attività, malgrado si utilizzino le risorse (150.000) destinate a coprire quest’istituto
contrattuale.
Viene approvata all’unanimità l’invio di una lettera all’amministrazione che evidenzia le varie
problematiche e criticità e che chieda un adeguato incremento dello stanziamento anche per
coprire queste posizioni organizzative.
La riunione termina alle ore 13,30.
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