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VERBALE DELLA SEDUTA DEL 18 luglio 2018 
Il giorno 18 luglio 2018 alle ore 9.10, nella sede RSU presso Ingegneria 

dipartimento Dici aula Bruno Guerrini al secondo piano del capannone, largo Lucio 

Lazzarino Pisa(PI) si è tenuta riunione congiunta RSU OoSs dell’Università di Pisa 

con il seguente Ordine del Giorno: 

 
1) Comunicazioni; 
2) Argomenti all’ordine del giorno della contrattazione convocata per il 

19 luglio; 

3) varie ed eventuali: 
 

Presenti per la RSU 

- per FLC CGIL 

Marco Billi, Stefania Bottega, Stefania Bozzi, 

Anthony Cafazzo, Caterina Orlando, Damiano Quilici, 

Luisa Rappazzo, Manuel Ricci, Rosalba Risaliti Nadia 

Cosetta Garattini 

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

- per CONFSAL Fed. SNALS 

Università 
Bruno Sereni 

- per UIL RUA Silvia Sabbatini 

- 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 Massimo Cagnoni  

- per CONFSAL Fed. SNALS 

Università  

- per UIL RUA  

- per USB PI  

  
Presenti per le Oo.Ss. 

- per FLC CGIL Roberto Albani 

- per CISL Fed. Università  

- per CONFSAL Fed. SNALS Università Carlo Bianchi 

- per UIL RUA Silvana Agueci 

- per USB PI Simona Facchini 
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Punto 1: comunicazioni 

La seduta inizia alle ore 9.10, segretario verbalizzante Stefania Bottega. 

Marco Billi da lettura dell’ordine del giorno della seduta di contrattazione 

prevista per il giorno 19: 

 

1) Comunicazioni; 

2) Approvazione del verbale dell'incontro del 14 marzo 2018; 

3) Progressioni economiche orizzontali con requisiti al 31 dicembre 

   2017 - stato dell'arte - eventuale attuazione; 

4) C.C.N.L. Istruzione e Ricerca 2016-2018: 

   *Istituti normativi di immediata applicazione, 

   *Revisione del contratto integrativo di Ateneo per gli istituti che 

   necessitano di contrattazione - tavolo tecnico, 

   *Revisione del protocollo d'intesa per le relazioni sindacali - 

   tavolo tecnico; 

5) Varie ed eventuali. 

 

Aggiornamento sullo stato delle cose riguardo la sede RSU di economia e 

commercio, dando lettura di una comunicazione del Dott. Grasso al riguardo. 

 

Si inizia a discutere sui punti all’ordine del giorno della contrattazione. 

 

 

Punto 3: contrattazione 19 luglio 2018: Progressioni economiche orizzontali con 

requisiti al 31 dicembre 2017- stato dell’arte – eventuale attuazione. 

Segue discussione sui ricorsi che secondo l’amministrazione potrebbero impedire 

lo svolgimento delle PEO per il 2018. 

La linea comune è di fare pressione perché le PEO vengano espletate entro il 

2018 indipendentemente dai ricorsi. Si vota per il mandato operativo al tavolo 

della contrattazione:  

a) svincolare le PEO dai ricorsi 

b) fare pressione per svolgere le PEO in quanto i fondi sono del 2017 

c) ribadire che, in caso di sentenza positiva per i lavoratori, non possono 

utilizzare i fondi destinati alle PEO per i risarcimenti 

 

Il mandato è approvato all’unanimità. 

 

 

Punto 4: contrattazione 19 luglio 2018: C.C.N.L. Istruzione e ricerca 2016-2018 

Aggiornamento sulle note inviate dalla p.a. 

Dalle istruttorie ricevute si evince che gli articoli in oggetto saranno:18, 19, 

21, 45, 46, 48, 49, 51 e 56. 

Si dà lettura degli articoli cui segue breve discussione. 

 

Su art 21 si decide di chiedere chiarimenti alla p.a. sul conteggio delle 

assenze, in quanto non devono essere conteggiate le ferie, congedi e donazioni 

di sangue. 

Su art 48 (ex art 30 comma 2) controllare che tolgano effettivamente 6 ore in 

caso di fruizione per l’intera giornata lavorativa. 

Su art 49 (legge 104) insistere che il piano mensile deve essere un pro-forma. 

Su art 51 mantenere la posizione che la fruizione delle ore è su richiesta del 

dipendente che può ancora scegliere se chiedere la giornata intera di malattia o 

avvalersi dell’art. 51 in caso assenza per visite, terapie esami diagnostici 

ecc.  

Su art 56 (part-time) si chiede di individuare quali sono le “gravi situazioni 

familiari” di cui al comma 7.  

La seduta si chiude alle ore 12.11 


