RAPPRESENTANZA SINDACALE UNITARIA
Università di Pisa

VERBALE DELLA SEDUTA DEL 28 MAGGIO 2012
Il giorno 28 Maggio 2012 , alle ore 14.45, nella sede RSU ex GEA presso il centro
interdisciplinare di Scienze della Pace, Via Emanuele Filiberto Duca D’Aosta,1 si è svolta la
riunione delle RSU con il seguente ordine del Giorno:
1
2

Comunicazioni:
Riorganizzazione e assegnazione del personale;

3

Criteri della produttività per il 2012;

4

Varie ed eventuali.

Presenti: Roberto Albani; Silvana Agueci; Marco Billi; Massimo Cagnoni; Stefania Berardi;
Daniela Frediani; Simone Kovatz; Elena Luchetti; Enrico Maccioni; Valerio Palla;
Pier Luigi Scaramozzino; Bruno Sereni; Davide Vaghetti.
Assenti giustificati: Adele Bonacci; Davide Lorenzi; Emilio Rancio; Elisa Sereni.
Come membri delle OOSS invitate è presente Daniela Fabbrini (FLC CGIL).
Punto 1 Comunicazioni:
Il Coordinatore chiede se vi sono modifiche da apportare all'ultimo verbale. Non essendoci
richieste di rettifica o integrazione si da mandato a Vaghetti di pubblicare il verbale
sul sito. Il Coordinatore porta la richiesta di Silvana Agueci di invertire i punti 2) e 3)
all’ordine del giorno.
Tale richiesta viene accettata con il consenso unanime dei presenti
Punto 3 Criteri della produttività per il 2012
Il Coordinatore ricorda che il punto all’ordine del giorno dovrebbe essere poco più che una
formalità in quanto si era già convenuto che trovandoci ormai in corso d’opera non
avremmo potuto far altro che confermare i criteri già concordati tra la parte pubblica
e la precedente RSU.
Fabbrini esorta comunque a fare attenzione che per la produttività 2012 per il personale
dell’ufficio tecnico, area edilizia, sia ripristinata la possibilità di opzione tra usufruire
della produttività collettiva oppure beneficiare dei proventi percentuali derivanti dalla
“ex legge Merloni”. Questa possibilità presente fino al 2009 è poi sparita dalla
contrattazione successiva forse anche per una svista.
Su interventi di Billi, Kovatz, Cagnoni, Vaghetti, Fabbrini, Agueci, B. Sereni, si apre un’ampia
discussione, sia per chiarire i casi in cui la produttività collettiva sia cumulabile con
gli incarichi e non con le indennità di posizione, sia sul modo con cui le varie
strutture applicano ed interpretano i criteri generali stabiliti per l’assegnazione della
produttività collettiva, evidenziando criticità nell'applicazione delle regole. A tale
scopo verranno invitati i rappresentanti del personale a far conoscere all’RSU i
criteri adottati nelle loro strutture per l’assegnazione della produttività collettiva.
Viene quindi proposto di votare la seguente mozione riassuntiva:
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La RSU ritiene che sulla produttività 2012, non considerando opportuno intervenire a
posteriori su criteri già stabiliti, si debbano mantenere i parametri attualmente
esistenti. Fa presente che per il personale dell’ufficio tecnico/area edilizia debba
essere riattivata l’opzione tra produttività collettiva ed incentivi derivanti dalla legge
109/94 (legge quadro in materia di lavori pubblici “ex legge Merloni”) Intende
raccogliere informazioni sulle modalità applicative dei criteri della produttività anche
in vista di una riflessione finalizzata a valutare l’opportunità di una eventuale
modifica.
L’assemblea approva con il consenso unanime dei presenti.
Punto 2 Riorganizzazione e assegnazione del personale
Viene analizzato e discusso quanto emerso dal’assemblea unitaria del personale T/A
tenutasi nella mattina. Gli impegni che l’RSU e le OOSS si erano presi in
assemblea sono stati principalmente i tre seguenti:
definire le domande da porre alla parte pubblica
stendere un documento conclusivo dell’assemblea da inviare anche agli organi di
stampa
- indicare una mail di risposta per i non assegnati alla richiesta del Direttore Amministrativo
di scegliere tra le strutture dell’amministrazione centrali e i vari centri.
Si apre una ampia ed esaustiva discussione con l’intervento di praticamente tutti i presenti.
Vengono ribadite le varie criticità e situazioni paradossali che si sono andate
creando e che sono state evidenziate dalle mail che il personale ha inviato all’ RSU.
Luchetti, Fabbrini e Cagnoni suggeriscono, per quanto riguarda le domande da inviare alla
parte pubblica, di partire da quanto già chiesto nel documento consegnato
nell’incontro del 25 maggio 2012 al fine di mantenere un atteggiamento coerente.
Per quanto concerne le domande, di far riferimento a quanto emerso
dall'assemblea della mattina.
Vengono collegialmente formulati i quesiti da sottoporre all’Amministrazione. Il testo definito
(allegato al presente verbale) è posto in votazione.
Il testo da inviare al Direttore Amministrativo è approvato all'unanimità
Fabbrini dovrà scrivere, entro il giorno successivo, il resoconto dell'assemblea che sarà
inviato a tutto il personale T/A d'ateneo e che sarà il testo da inviare ai giornali.
Agueci dovrà scrivere la mail che i colleghi NON assegnati potranno inviare al Direttore
amministrativo e la manderà a tutti gli RSU entro domani mattina.
Tutti i presenti condividono l'impostazione.
Da ultimo, le RSU e le sigle sindacali confermano l’intenzione di procedere unitamente nel
percorso di denuncia dei criteri e delle modalità dell’attuale riorganizzazione di Ateneo,
nonché nelle varie iniziative che verranno prese in tal senso.
Non essendoci altri argomenti nelle varie ed eventuali, l’assemblea si chiude alle ore 17:30.
Il Segretario della RSU
Il Coordinatore della RSU
Roberto albani
Simone Kovatz
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