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RAPPRESENTANZA SINDACALE UNITARIA 

Università di Pisa 

VERBALE DELLA SEDUTA DEL 9 gennaio 2019 
 

Il giorno 9 gennaio 2019 alle ore 9.18, 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 e Oo.Ss. 

dell’Università di Pisa con il seguente Ordine del Giorno: 

 

1) Comunicazioni; 

2) Argomenti all'ordine del giorno della contrattazione convocata per il 

giorno 11 gennaio 2019 

3) Varie e eventuali.  

 

Presenti per la RSU 

- per FLC CGIL 

Marco Billi, Stefania Bottega, Stefania Bozzi, , Rosa 

Baviello, Caterina Orlando, Damiano Quilici, , 

Rosalba Risaliti, Nadia Cosetta Garattini, Manuel 

Ricci 

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

- per CONFSAL Fed. SNALS 

Università 
Andrea Bianchi. Bruno Sereni 

- per UIL RUA Silvia Sabbatini 

- per USB PI Francesca Cecconi 

 

Assenti giustificati per la RSU 

- per FLC CGIL Anthony Cafazzo, Luisa Rappazzo 

- per CISL Fed. Università Massimo Cagnoni 

- 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 Giulio Angeli 

- per CISL Fed. Università  

- per CONFSAL Fed. SNALS Università  

- per UIL RUA Antonio Viti 

- per USB PI Simona Facchini 
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Punto 1: Comunicazioni 

Segretario verbalizzante Caterina Orlando 

Nessuna comunicazione. 

 

Punto 2: Argomenti all'ordine del giorno della contrattazione convocata per il 

giorno 11 gennaio 2019 

Mail per convocazione contrattazione del 28 dicembre 2018: 

 

“Per conto del Direttore Generale comunico che le SS.LL. sono convocate per 

il giorno 11 gennaio 2019, dalle ore 10 alle ore 13 presso la Sala 

Prorettori, per un incontro tra le delegazioni di parte pubblica e di parte 

sindacale con il seguente ordine del giorno: 

 

1. Comunicazioni; 

2. Approvazione del verbale dell'incontro del 22 ottobre 2018; 

3. Contratto collettivo integrativo per il trattamento accessorio del 

personale tecnico - amministrativo per l'anno 2017;  

4. Valutazione delle posizioni organizzative del personale tecnico 

amministrativo - confronto; 

5. Contratto collettivo integrativo del personale tecnico 

amministrativo - integrazioni e modifiche; 

6. Varie ed eventuali” 

 

Il coordinatore sottopone all’assemblea la situazione anomala e urtante riguardo 

alla convocazione della contrattazione prevista per il giorno 11 gennaio 2019. La 

parte pubblica non ha rispettato la costituzione dei tavoli tecnici che per quanto 

riguarda le relazioni sindacali non sono MAI stati convocati, per quanto riguarda 

il contratto integrativo è stato convocato una sola volta. La proposta di contratto 

inviata in bozza è quindi una proposta UNILATERALE. In contrattazione è stata 

inoltre inserita la revisione delle indennità di categoria D ed EP considerando 

come “informazione preventiva” solo la delibera del CDA del 21 dicembre 2018. 

Simona Facchini propone di trasformare la contrattazione prevista in un incontro 

scorporando la bozza dall’ordine del giorno. Il coordinatore dà lettura della 

lettera da inviare eventualmente alla parte pubblica per rinviare la data della 

contrattazione prevista per il giorno 11 gennaio. Si apre la discussione con vari 

interventi dai quali emerge la necessità di convocare una assemblea generale solo 

dopo aver preparato una bozza di contrattazione alternativa a quella della parte 

pubblica. Si vota per l’approvazione della lettera da inviare: il documento è 

approvato all’UNANIMITA’ (ALLEGATO 1). Si discute sull’eventualità di inviare la 

stessa lettera anche a tutto il personale e si decide di rimandare l’invio dopo 

la risposta della parte pubblica. 

Si apre la discussione sul punto 4 dell’o.d.g. della contrattazione, “Valutazione 

delle posizioni organizzative del personale tecnico amministrativo – confronto”, 

emerge un alto grado di scontento sul fatto che l’amministrazione sul fatto che 

la parte pubblica trova risorse aggiuntive per finanziare gli aumenti di poche 

unità di personale e non trova fondi per incrementare le PEO. 

Il coordinatore sollecita la decisione di una linea comune sulla firma di questo 

accordo. Bruno Sereni condivide la mail del collega Lapi anche se esprime dubbi 

sul fatto che la questione sia argomento di CONTRATTAZIONE o se rientra 

nell’INFORMAZIONE. Emilio Rancio afferma che l’informazione sugli aumenti delle 

PO era già avvenuta da tempo, importante è capire se siamo d’accordo o meno su 

questi aumenti, proporrebbe di abolire le fasce e ritornare alla produttività. 

 

Punto 3: varie ed eventuali 

Nessuna. 
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ALLEGATO 1: 

 
 Rappresentanza Sindacale Unitaria  

 

 Al Direttore Generale  

Università di Pisa  

Dott. Riccardo Grasso  

Al Prorettore per l’Organizzazione  

Università di Pisa  

Prof. Michele Marroni  

e p.c. Relazioni Sindacali  

 

Oggetto: rinvio contrattazione 11 gennaio 2019.  

 

Il giorno 9 gennaio 2019 la RSU di Ateneo si è riunita verificando il modo 

in cui è stata predisposta la bozza del contratto integrativo che ci è 

stata inviata, la procedura risulta in totale contrasto con quanto deciso 

di comune accordo tra la Parte Pubblica, RSU e le OOSS nella riunione di 

contrattazione del 19 luglio 2018, vale a dire di affrontare 

preliminarmente le problematiche connesse al nuovo contratto integrativo 

in sede di tavolo tecnico, definito e formalizzato con la prima 

convocazione del 26 ottobre scorso e non più riunito dall’amministrazione.  

Si ricorda che l’informazione deve essere data nei tempi, nei modi e nei 

contenuti atti a consentire ai soggetti sindacali, secondo quanto previsto 

nelle specifiche sezioni, di procedere a una valutazione approfondita del 

potenziale impatto delle misure da adottare ed esprimere osservazioni e 

proposte.  

E’ intenzione della scrivente RSU proporre una bozza alternativa di CCI 

come base di discussione e confronto, pertanto chiediamo il rinvio 

dell’incontro di contrattazione per la metà di febbraio.  

Per quanto concerne il punto 4 o.d.g. restiamo in attesa della convocazione 

del tavolo tecnico di confronto sulla valutazione delle posizioni 

organizzative del personale tecnico amministrativo.  

Certi della volontà dell’Amministrazione di arrivare ad un accordo 

condiviso e concordato, attendiamo nuova convocazione.  

distintamente salutiamo  

 

Pisa, 9/01/2019  

 

Il Coordinatore della RSU  

Marco Billi 


