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RAPPRESENTANZA SINDACALE UNITARIA 
Università di Pisa 

VERBALE DELLA SEDUTA DEL 24 maggio 2018 
Il giorno 24 maggio 2018 alle ore 10,00, nella sede RSU presso i locali del 
laboratorio del Dipartimento di Fisica (Polo Fibonacci) si è tenuta la riunione 
di insediamento della RSU dell’Università di Pisa con il seguente Ordine del 
Giorno: 
 
1) Insediamento eletti RSU 2018-2020; 
2) elezione Coordinatore; 
3) elezione Coordinamento; 
4) nomina componenti sindacali nelle commissioni; 
5) varie ed eventuali. 
 
Presenti per la RSU 

- per FLC CGIL 
Marco Billi, Stefania Bottega, Stefania Bozzi, 
Anthony Cafazzo, Nadia Cosetta Garattini, Caterina 
Orlando, Damiano Quilici, Luisa Rappazzo, Manuel 
Ricci, Rosalba Risaliti 

- per CISL Fed. Università Dell’Osso Ruggero, Massimo Cagnoni, Emilio Rancio 

- per CONFSAL Fed. SNALS 
Università Bruno Sereni, Andrea Bianchi 

- per UIL RUA Silvana Agueci 

- per USB PI Francesca Cecconi 

 
Assenti giustificati per la RSU 
- per FLC CGIL Rosa Baviello  
- per CISL Fed. Università  
- per CONFSAL Fed. SNALS 
Università  

- per UIL RUA  
- per USB PI  
     
Assenti per la RSU 
- per FLC CGIL  
- per CISL Fed. Università  
- per CONFSAL Fed. SNALS 
Università  

- per UIL RUA  
- per USB PI  
  
Presenti per le Oo.Ss. 
- per FLC CGIL Pasquale Cuomo 

- per CISL Fed. Università  

- per CONFSAL Fed. SNALS Università Carlo Bianchi 

- per UIL RUA  

- per USB PI Simona Facchini 
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Punto 1: insediamento RSU 
Il 24 maggio presso i locali del laboratorio di fisica (Polo Fibonacci) alle ore 
10 si è tenuta la riunione di insediamento della RSU dell’Università di Pisa per 
il triennio 2018-2021. 
Ha presieduto la prima parte della riunione il decano tra gli eletti, nella persona 
di Silvana Agueci 
Il decano introduce gli adempimenti che dovranno essere svolti, a partire 
dall’elezione del Coordinatore della RSU. 
Prima dell’inizio della discussione la collega Francesca Cecconi eletta nelle 
liste USB propone una nota a verbale contenente “Proposta di modifica del 
regolamento di funzionamento della RSU da sottoporre a confronto e votazione”. 
La stessa Francesca Cecconi da lettura della nota (allegata) 
In vari interventi si fa presente che le proposte avanzate rappresentano modifiche 
al regolamento vigente e che perché si possa discutere il regolamento 
preliminarmente deve essere insediata l’RSU con i suoi organi. 
Le proposte di modifica saranno pertanto messe all’ordine del giorno in una 
prossima riunione di RSU una volta insediata. 
Viene comunque affrontata la proposta di nominare un portavoce anziché eleggere 
un coordinatore. 
Più parti fanno presente che la figura centrale della RSU deve essere un 
Coordinatore in quanto deve esercitare la potestà di firma degli accordi e 
assumersene le relative responsabilità e che un portavoce non avrebbe le stesse 
caratteristiche e dopo ampia discussione si concorda di confermare la figura del 
Coordinatore e si decide di procedere con l’elezione del Coordinatore a scrutinio 
segreto 
 
Punto 2: elezione Coordinatore 
Interviene il responsabile FLC CGIL che ritenendo importante dare continuità con 
il lavoro fin qui svolto, anche in ragione delle varie partite ancora aperte, 
proponendo di confermare Marco Billi; che dà la propria disponibilità ad assumersi 
il ruolo di Coordinatore della RSU. 
Nessuna altra candidatura viene proposta. 
Si predispongono le schede e l’urna, assume le funzioni di segretario Stefania 
Bozzi e si procede.  
Alla votazione partecipano tutti e 17 i presenti. 
Marco Billi viene eletto a maggioranza con 15 voti di preferenza e 2 schede 
bianche. 
Il Coordinatore assume la presidenza della riunione. 
 
Punto 3: elezione Coordinamento 
 
Marco Billi ricorda che la precedente delegazione era composta da 4 membri della 
RSU oltre il Coordinatore, che è possibile in caso di necessità far partecipare 
persone in qualità di esperti sull’argomento che si va a trattare in questo modo 
si dà la possibilità a più persone di partecipare. Obiezione all’eccessivo aumento 
nel numero della delegazione è dato dal fatto che le ore a disposizione per i 
permessi sindacali della RSU non sono infinite e per questo è importante che siano 
mantenute per permettere più riunione plenarie e di condivisione delle decisioni. 
Il dibattito sul punto è articolato e presenta diverse posizioni, sia sul numero 
dei componenti sia su la composizione. Nell’ambito della discussione vengono 
ricordate alcune regole relative al corretto uso dei permessi sindacali proprio 
per razionalizzare e usare al meglio le ore di permesso annuali. 
Dopo avere analizzato gli aspetti positivi e negativi nella possibilità di 
incremento del numero viene proposta di procedere alla votazione della delegazione 
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RSU confermando il numero di 4 mantenere con possibilità di volta in volta di 
aggiungere un ulteriore membro. 
La proposta di mantenere il numero dei componenti il coordinamento a 4 viene 
approvata a voto palese maggioranza dei presenti con 16 voti a favore e 1 
contrario. 
 
Marco Billi propone di confermare i componenti della delegazione precedente che 
sono stati riconfermati in RSU integrando un nominativo e la delegazione sarebbe 
così composta: Manuel Ricci, Stefania Bozzi; Emilio Rancio e Caterina Orlando. 
Precisa inoltre che è sua intenzione procedere nel corso del mandato a modificare 
la composizione con sostituzione dei partecipanti proprio per permettere a più 
persone di acquisire competenze e conoscenza per poter svolgere tale incarico 
responsabilmente. La proposta di alternanza viene riconosciuta valida andando 
anche incontro alle richieste avanzate prima su una maggiore partecipazione. 
La votazione avviene per voto palese e sui 4 nominativi in blocco. 
Alla votazione partecipano tutti e 17 i presenti 
Risultano eletti nel Coordinamento: Manuel Ricci, Stefania Bozzi; Caterina Orlando 
ed Emilio Rancio con 16 voti a favore ed 1 astenuto. 
 
Punto 4: nomina componenti sindacali nelle commissioni 
In linea con quanto discusso prima della votazione del Coordinatore e ed anche 
con quanto emerso nell’ambito della elezione del Coordinamento Marco Billi propone 
di arrivare alla nomina dei membri della RSU nelle commissioni previste dal 
Protocollo per le Relazioni Sindacali nella prossima seduta. Nel frattempo invita 
tutti a visitare il sito della RSU, verranno inviati i precedenti gruppi di lavoro 
interni previsti nella RSU. 
 
Punto : varie ed eventuali 
Marco Billi sottopone ai presenti una lettera da inviare all’Amministrazione per 
risolvere il problema dell’individuazione della sede per la RSU ormai da troppo 
tempo non risolto. Dopo la lettura della lettera, che risulta molto articolata e 
dettagliata nella ricostruzione della vicenda da parte di alcuni dei presenti 
viene richiesto di semplificare dove possibile. Viene convenuto che la lettera 
sarà mandata a tutta la RSU per proporre modifiche e accelerarne l’invio. 
 
La riunione termina alle ore 12,30. 
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