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RAPPRESENTANZA SINDACALE UNITARIA 

Università di Pisa 

VERBALE DELLA SEDUTA DEL 15 maggio 2019 
 

Il giorno 15 maggio 2019 alle ore 9.00, nella sede RSU presso Ingegneria 

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

Lucio Lazzarino Pisa(PI) si è tenuta riunione RSU dell’Università di Pisa con la 

partecipazione delle OoSs con il seguente Ordine del Giorno:  
 

1) Comunicazioni; 

2) tavolo tecnico CCI normativo;  

3) tavolo tecnico PEO al 31/12/2018;  

4) tavolo tecnico reperibilità;  

5) Varie e eventuali. 

 

Presenti per la RSU 

- per FLC CGIL 

Marco Billi, Stefania Bottega, Stefania Bozzi, 

Anthony Cafazzo, Damiano Quilici, Luisa 

Rappazzo, Manuel Ricci, Rosalba Risaliti, 

- 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 Rosa Baviello, Caterina Orlando 

- per CISL Fed. 

Università 
Massimo Cagnoni 

- per CONFSAL Fed. SNALS 

Università 
 

- per UIL RUA  

- per USB PI  

 

Assenti per la RSU 

- per FLC CGIL Nadia Cosetta Garattini  

- 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 
 

- per UIL RUA Silvana Agueci 
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- per USB PI  

  
Punto 1: comunicazioni 
Segretario verbalizzante Stefania Bottega 

Il coordinatore comunica all’assemblea che sono state avviate le procedure 

relative all’affidamento delle Referenze 2019. Le posizioni attivabili sono 110 

(6 in più rispetto al 2018) divise tra le diverse strutture in maniera 

proporzionale rispetto al numero e alla categoria del personale. In seguito 

verrà convocata la Commissione di garanzia che vigilerà sulla correttezza 

dell’applicazione del CCI. 

 

Punto 2: tavolo tecnico PEO al 31/12/2018 

Marco Billi riferisce sul tavolo tecnico relativo alle PEO con requisiti al 

31/12/2018 tenutosi il 7/5/2019. Con l’ultimo rinnovo contrattuale l’unico 

beneficio è stato quello di incrementare il fondo per le PEO dello 0,1% del 

monte salario relativo all’anno 2015 (circa 40.000,00 euro lordo dipendente). 

Dal fondo continuano ad essere accantonati circa 9.000,00 euro in previsione 

della sentenza dei ricorrenti a tempo determinato. Di fronte alla scarsità di 

risorse (17.181,00 euro per il personale EP e 171.075,00 euro per il personale 

B,C,D lordo dipendente) la proposta del tavolo tecnico è quella di dare 1 punto 

per ogni semestralità nella categoria di appartenenza. In questo modo si 

dovrebbero sanare le situazioni di colleghi che hanno anche 15 anni di 

permanenza nella solita categoria (compresi gli anni a tempo determinato) e che 

si vedono superare da personale più anziano anagraficamente.  

Silvana Agueci: propone di trovare il modo di aumentare l’indennità fissa 

mensile. 

Francesca Cecconi: considera necessario riconsultare l’assemblea rispetto a 

scelte del passato e rivedere le modalità del corso/concorso. 

Questa modalità però è stata imposta dal Ministero e rispetto alle vecchie 

procedure di selezione (basate sui titoli) non risulta neppure più onerosa per 

l’Ente. 

La pre-intesa del tavolo tecnico è stata messa al voto ed è passata a 

maggioranza con 1 solo voto contrario di Francesca Cecconi. 

 

Punto 3: tavolo tecnico reperibilità 

Marco Billi relaziona l’esito della seduta del tavolo tecnico relativo alla 

reperibilità che coinvolge gli autisti del Rettore, il personale dell’Edilizia e 

del Sistema Informatico. Marco Billi dà inoltre lettura delle lettere inviate 

dal personale dell’Edilizia al Direttore Generale nelle quali chiedevano 

l’aumento dei turni annuali da 65 a 72 a lavoratore (6 al mese per 12 mensilità) 

con la conseguente rimodulazione del tetto massimo e il riconoscimento di un 

maggior compenso per turno, che nell’ultimo accordo era stato aumentato da 20 a 

23 euro. In caso di un mancato riscontro della volontà di cercare una soluzione 

alle richieste avanzate, il personale minacciava di interrompere il servizio il 

1° aprile 2019. Il DG ha fatto presente al personale coinvolto che la 

disponibilità era stata data a gennaio 2019 per tutto l’anno e quindi non era 

possibile interrompere il servizio a metà anno.  

Rancio a seguito dei chiarimenti forniti dal collega Quilici, fa notare che lo 

sforamento di alcuni colleghi del n° massimo (65) reperibilità così come da 

accordo sottoscritto, denota una grave carenza organizzativa e di controllo da 

parte del Dirigente, sforamento che avrebbe potuto generare anche una mancanza 

di tutele legali in caso di sinistro. 

  Tutta l’Assemblea ha fatto presente a Damiano Quilici, portavoce di tali 

istanze perché coinvolto nel servizio oggetto del tavolo tecnico, che la 

richiesta di incrementare economicamente il servizio di reperibilità può essere 

esaudita solo se le risorse arrivano dall’Amministrazione Centrale (Direttore 

Generale) e non dal fondo accessorio in quanto sottrarrebbe risorse, già esigue, 

a tutto il personale TA dell’Ateneo. Viene riconosciuto da tutti i presenti 

l’utilità e la gravosità del servizio ma è l’Amministrazione che se ne deve fare 

carico.  
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Punto 4 tavolo tecnico CCI normativo 

Stefania Bozzi relaziona il lavoro del tavolo tecnico. Alcuni articoli del CCI 

erano condivisi dalla parte Pubblica e dalla parte Sindacale e quindi sono stati 

accettati. Altri (art 14 Orario di lavoro e art 18 Assenze per malattie e per 

l’espletamento di visite, terapie, prestazioni specialistiche od esami 

diagnostici) non sono stati trattati e rinviati alla discussione in sede di 

contrattazione. Anche nell’art 16 “Lavoro agile” è rimasta una criticità in 

quanto non prevede l’accordo con le parti sindacali sull’argomento, ma solo la 

loro informazione. Sugli altri articoli sono state recepite le annotazioni e le 

proposte dell’RSU. 

La pre-intesa è stata votata con 13 voti a favore ed 1 contrario di Francesca 

Cecconi. 

 

Punto 5 Varie e eventuali 

Anthony Cafazzo ha fatto il punto della situazione dei Lettori/CEL e ha 

informato che, dal 27 marzo data in cui il tavolo tecnico per parlare di tale 

argomento è saltato, la Parte Pubblica non lo ha più riconvocato. È necessario 

quindi sollecitare l’Amministrazione ad avviare i lavori del tavolo tecnico 

anche in previsione del fatto che il CCI prevede all’art. 1 un apposito 

contratto integrativo da stipulare per i collaboratori ed esperti linguistici. 

 

La riunione è terminata alle ore 13.00. 


