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RAPPRESENTANZA SINDACALE UNITARIA 

Università di Pisa 

VERBALE DELLA SEDUTA DEL 27 novembre 2014 

 
Il giorno giovedì 27 novembre 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) Assemblea generale di Ateneo; 

3) Problema reperibilità; 

4) calendario RSU fino a marzo 2015 per rinnovo elettorale; 

5) Promemoria delle questioni in sospeso; 

6) Varie ed eventuali. 

 

 

Presenti per la RSU 

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

Palla, Roberto Albani, Daniela Frediani 

- per CISL Fed. Università Emilio Rancio 

- per CISAPUNI Fed. SNALS Bruno Sereni 

- per UIL RUA Sebastiano Venezia 

- per USB PI Massimo Casalini, Pier Scaramozzino 

 

 

Assenti giustificati per la RSU 

- per FLC CGIL 
Enrico Maccioni, Bettina Klein, Davide Lorenzi, 

Adele Bonacci 

- per CISL Fed. Università Elena Luchetti, 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  

- per CISAPUNI fed. SNALS  

- per UIL RUA  

- per USB PI  

  

 

Presenti per le Oo.Ss. 

- per FLC CGIL Pasquale Cuomo 

- per CISL Fed. Università  

- per UIL RUA  
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Punto 1: Comunicazioni; 

A seguito delle richieste fatte da Venezia e Casalini, il coordinatore conferma 

che verranno diffusi i dati di partecipazione alle riunioni RSU, così come 

previsto dal regolamento. Chiede un po’ di tempo per definire gli ultimi verbali 

che mancano. Ricorda che tutti i verbali pubblicati sono stati approvati 

nell’ultima riunione RSU e mandati con largo anticipo a tutti i delegati per 

proporre integrazioni e/o correzioni. 

Così verrà fatto anche per gli ultimi verbali non ancora pubblicati. Fa presente 

che la scrittura dei verbali è ricaduta esclusivamente sull’impegno volontario 

del Coordinatore, di Valerio Palla, di Roberto Albani, di Elena Franchini e di 

Marco Billi.  

Casalini esprime disagio per il modo con cui è stata affrontata la questione 

della solidarietà ai lavoratori GB e chiede chiarimenti circa le dinamiche in 

RSU. Parte un confronto in cui si chiariscono le varie posizioni. Kovatz chiede 

di scrivere il comunicato di solidarietà per approvarlo oggi.  

 

Punto 2:  

Si concorda sull’importanza di convocare un’assemblea generale del personale per 

illustrare l’integrativo 2014 e per informare sui contenuti del Jobs Act, Legge 

di stabilità, e politiche del governo. La data è fissata per il 3 dicembre 2014 

dalle ore 10.00 alle ore 12.00. 

 

Punto 3: 

Viene presentata la questione della reperibilità e della richiesta fatta dalla 

Direzione Edilizia ai Direttori e ai Presidenti di Centro. Si concorda l’invio 

di una lettera a tutto il personale per chiarire meglio la questione e 

richiamare tutti al rispetto delle regole. 

La lettera viene letta e approvata all’unanimità.  

Entro lunedì si attendono le firme delle Oo.Ss., dopodiché la lettera verrà 

inviata a tutto il personale. 

 

Punto 4:  

Viene fissata la prossima riunione RSU per giovedì 15 gennaio 2015 alle ore 

9.00. 

In quella sede verrà fatto il punto della situazione complessiva dell’attività 

svolta in questo triennio e verranno individuati i punti affrontati, quelli che 

rimangono ancora irrisolti, ecc. 

 

Punto 5:  

Viene dato conto di quanto discusso al tavolo sull’accordo art. 91 comma 1 e 2. 

Marco Billi illustra nei dettagli l’andamento della discussione del tavolo 

tecnico. 

Rimane irrisolta la questione degli addetti locali alla sicurezza. 

Palla illustra la questione del minacciato mancato pagamento dell’indennità di 

vigilanza per il personale del DIPINT e del modo in cui è stata risolta la 

questione.  

 

Punti 6:  Varie ed eventuali 

 

 

 

 

 

   

 

 


