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Università di Pisa
VERBALE DELLA SEDUTA DEL 15 giugno 2018
Il giorno 15 giugno 2018 alle ore 9.10, la RSU si è riunita presso Ingegneria
dipartimento Dici aula Bruno Guerrini al secondo piano del capannone, largo Lucio
Lazzarino Pisa(PI)
la riunione è congiunta con le OoSs dell’Università di Pisa
con il seguente Ordine del Giorno:
1)
2)
3)
4)

Comunicazioni;
Nomina commissioni bilaterali;
Nomina gruppi di lavoro;
varie ed eventuali:

Presenti per la RSU
- per FLC CGIL

Marco Billi, Stefania Bottega, Stefania Bozzi,
Anthony Cafazzo, Rosa Baviello, Caterina Orlando,
Damiano Quilici, Luisa Rappazzo, Manuel Ricci,
Rosalba Risaliti

- per CISL Fed. Università

Ruggero Dell’Osso, Massimo Cagnoni, Emilio Rancio

- per CONFSAL Fed.
Università

Bruno Sereni

SNALS

- per UIL RUA

Silvana Agueci

- per USB PI

Francesca Cecconi

Assenti giustificati per la RSU
- per FLC CGIL
Nadia Cosetta Garattini
- per CISL Fed. Università
- per CONFSAL Fed.
Università

SNALS

Andrea Bianchi

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

Fed.

SNALS

- per UIL RUA
- per USB PI
Presenti per le Oo.Ss.
- per FLC CGIL
- per CISL Fed. Università
- per CONFSAL Fed. SNALS Università
- per UIL RUA
- per USB PI

Pasquale Cuomo
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Punto 1: comunicazioni
La riunione è iniziata con la designazione del segretario verbalizzante, Marco
Billi ha proposto l’incarico a Francesca Cecconi che ha rifiutato proponendosi
come segretario verbalizzante in una delle prossime riunioni. L’incarico è stato
accettato da Rosalba Risaliti. La riunione è iniziata con l’intervento di Stefania
Bozzi in merito alle modalità di approvazione del verbale della riunione del 24
maggio u.s.. Il giorno 15 giugno alle ore 8.12 Francesca Cecconi ha inviato alla
RSU una mail di commento del verbale rsu del 24 maggio 2018, evidenziando la
mancata verbalizzazione di una ipotetica votazione riguardo la presenza nel
Coordinamento delle sigle sindacali.
Il coordinatore Marco Billi ha ricordato che il verbale della RSU è un promemoria
operativo senza valore legale, reso pubblico tra i rappresentanti della RSU per
integrare e facilitare il lavoro del segretario verbalizzante, in un’ottica di
una piena inclusione dei partecipanti.
Per promuovere una procedura più snella Rosalba Risaliti ha proposto il termine
di due giorni lavorativi per la lettura e la successiva approvazione del verbale
da parte dei componenti della RSU. La proposta è stata accettata all’unanimità
per alzata di mano.
Francesca Cecconi ha ricordato di aver già segnalato, con una mail inviata giorni
prima, tale mancanza, risultata in contrasto con quanto registrato dalla
segretaria verbalizzante, sottolineando che la questione era rimasta in sospeso e
anche per questo motivo non approvava il verbale della riunione rsu del 24 maggio.
Stefania Bozzi, segretaria verbalizzante alla scorsa seduta, fa presente che si è
parlato in generale della rappresentatività del coordinamento, ma che non c’è
stata alcuna votazione sul punto. Altri membri dell’RSU concordano su questo.
Il verbale della riunione del 24 maggio è stato posto all’approvazione dei
presenti, è stato votato dai componenti della RSU e approvato con 15 voti
favorevoli e un voto contrario.
Comunicazione n 1
Il coordinatore ha dato lettura della lettera inviata dall’amministrazione
centrale ai colleghi che hanno presentato atto di diffida riguardante il passaggio
da TFS a TFR -articolo 26 comma 19 L 29/7/99- (vedi allegato A). Stefania Bozzi
ha proposto di inviare ai lavoratori un’informativa nella quale precisare che la
risposta negativa dell’amministrazione non preclude la prescrizione. La causa
legale è ancora in corso, l’invio di questa lettera blocca la prescrizione per 10
anni. La proposta di invio della lettera ai lavoratori da parte della RSU è stata
messa ai voti e approvata all’unanimità.
Massimo Cagnoni ha proposto di aggiungere come coautori anche le Oo.Ss. Non ci
sono state obiezioni.
Comunicazione n 2
Il Direttore Generale ha inviato a tutto il personale 2 note sul CCNL, Marco Billi
ha valutato che sarebbe stato opportuno un invio preliminare alla RSU. Silvana
Agueci, Pasquale Cuomo, Massimo Cagnoni si sono detti concordi.
Pasquale Cuomo ha sollecitato la predisposizione di un protocollo e Marco Billi
ha incaricato i presenti di raccogliere informazioni e segnalazioni di criticità
presso i colleghi.
A proposito dei permessi della legge 104 è stato precisato che la legge prevede
la programmazione mensile delle assenze, ma che in caso di necessità e urgenza
l’assenza può essere comunicata entro 24 ore precedenti la fruizione del permesso.
Silvana Agueci ha comunicato le proprie dimissioni dalla RSU per motivi personali,
subentrerà Silvia Sabbatini, seconda eletta nella lista UIL RUA.
Punto 2: nomina commissioni bilaterali previste dal Protocollo d’intesa per le
relazioni sindacali del 20/01/2012 Marco Billi ha ricordato che il regolamento
prevede l’individuazione dei componenti tra i componenti della RSU e Oo.Ss.
senza distinzione.
OSSERVATORIO PER LE RELAZIONI SINDACALI (art 11 protocollo relazioni sindacali)
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Marco Billi ha ricordato la composizione del precedente osservatorio. Si è
votato per mantenere lo stesso tipo di impostazione: 1 rappresentante RSU e 1
rappresentante per ogni sigla sindacale. La proposta è stata approvata
all’unanimità dai presenti.
Sono stati proposti i seguenti nominativi:
Stefania Bottega RSU
Bruno Sereni CONFSAL Fed. SNALS
Francesca Cecconi USB PI
Massimo Cagnoni CISL
David Michelotti UIL RUA
Giulio Angeli FLC CGIL.
La lista è stata approvata all’unanimità.
COMMISSIONE DI GARANZIA (art 12 protocollo relazioni sindacali)
E’ stato proposto di mantenere la composizione precedente: 1 rappresentante RSU e
1 per le Oo.Ss. Sono stati proposti i seguenti nominativi:
Francesca Cecconi RSU,
Bruno Sereni CONFSAL Fed. SNALS.
La lista è stata approvata all’unanimità.
OSSERVATORIO SALARI ACCESSORI (art. 13 del protocollo relazioni sindacali)
Sono stati proposti i seguenti nominativi:
Marco Billi coordinatore rsu,
Andrea Bianchi CONFSAL SNALS,
Emilio Rancio CISL,
Caterina Orlando FLC CGIL.
La lista è stata approvata all’unanimità.
GRUPPO DI COORDINAMENTO (art 14 del protocollo relazioni sindacali)
Sono stati proposti i seguenti nominativi:
Nadia Cosetta Garattini FLC CGIL,
Ruggero Dell’Osso CISL.
La lista è stata approvata all’unanimità.
Punto 3: nomina gruppi di lavoro
Sono state elencati i gruppi di lavoro individuati dalla precedente RSU, si è
deciso di mantenere i seguenti gruppi:
• Personale in “convenzione e non“ operante presso AOUP
• Riorganizzazione
• CEL-Lettori
• Sistema Bibliotecario e Museale
• Precariato
• Laureati Tecnici
• Servizi Informatici
• Sistema di Valutazione della performance
Alle ore 10.20 la collega Stefania Bozzi ha lasciato la seduta per impegni
precedentemente accordati, la riunione è proseguita dato che è stato possibile
mantenere il numero legale.
L’argomento successivo ha riguardato la designazione dei partecipanti ai gruppi
di lavoro.
Personale in “convenzione e non“ operante presso AOUP.
Marco Billi ha dato una breve spiegazione del significato di convenzione. Massimo
Cagnoni ricorda che in fase di contrattazione le Oo.Ss. non vengono invitate. Sono
stati scelti i componenti del gruppo: Massimo Cagnoni, Rosa Baviello, Ruggero
Dell’Osso, Manuel Ricci e Francesca Cecconi.
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Riorganizzazione composizione del gruppo: Silvia Sabbatini, Marco Billi, Rosalba
Risaliti, Emilio Rancio, Manuel Ricci.
CEL-Lettori composizione del gruppo: Anthony Cafazzo, Damiano Quilici, Luisa
Rappazzo.
Sistema Bibliotecario e Museale.
Silvana Agueci ha proposto di non considerare il sistema bibliotecario come realtà
“a parte”. E’ stato osservato che il sistema bibliotecario e il sistema museale
presentano problematiche condivise, legate ad esempio ai rapporti con il pubblico.
Si è quindi deciso di mantenere il gruppo, Silvana Agueci ha proposto di affrontare
congiuntamente i problemi legati agli orari di apertura e ai rapporti con il
pubblico. Composizione del gruppo: Rosa Baviello, Silvia Sabbatini, Stefania
Bottega, Francesca Cecconi
Precariato Composizione del gruppo: Anthony Cafazzo, Damiano Quilici, Luisa
Rappazzo, Stefania Bozzi.
Laureati Tecnici Composizione del gruppo: Rosalba Risaliti, Stefania Bottega,
Ruggero Dell’Osso, Bruno Sereni.
Servizi Informatici Composizione del gruppo: Manuel Ricci, Ruggero Dell’Osso,
Andrea Bianchi, Emilio Rancio.
Sistema di Valutazione della performance e Conto Terzi Composizione del gruppo:
Nadia Cosetta Garattini, Andrea Bianchi, Silvia Sabbatini, Marco Billi, Manuel
Ricci, Rosa Baviello.
La composizione dei gruppi è stata approvata all’unanimità.
Punto 4: varie ed eventuali
Massimo Cagnoni comunica al coordinatore della rsu di convocare oltre al
sottoscritto anche la collega Elena Luchetti per quanto riguarda la rappresentanza
sindacale CISL università e che le prossime convocazioni siano inviate ad entrambi.
La richiesta è stata accettata.
La riunione è terminata alle ore 11,30.

