RAPPRESENTANZA SINDACALE UNITARIA

RAPPRESENTANZA SINDACALE UNITARIA
Università di Pisa
VERBALE DELLA SEDUTA CONGIUNTA RSU/RLS/Oo.Ss.
DEL 7 NOVEMBRE 2019
Il giorno 7 novembre alle ore 9.15, 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 RLS e OoSs
dell’Università di Pisa.
Presenti per la RSU
- per FLC CGIL

Marco Billi, Stefania Bottega, Stefania Bozzi,
Anthony Cafazzo, Caterina Orlando, Damiano Quilici,
Rosalba Risaliti

- per CISL Fed. Università

Emilio Rancio, Ruggero Dell’Osso

- per CONFSAL
Università

Andrea Bianchi

Fed.

SNALS

- per UIL RUA

Silvia Sabbatini

- per USB PI

Francesca Cecconi

Assenti giustificati per la RSU
Rosa Baviello, Manuel Ricci, Luisa Rappazzo, Bettina
- per FLC CGIL
Klein
- per CISL Fed. Università
- per CONFSAL
Università

Fed.

SNALS

Bruno Sereni

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

Fed.

Massimo Cagnoni

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

Simona Facchini

Presenti per la RLS: Stefano Carafiglia, Davide Lorenzi
La riunione inizia alle ore 9.15, segretario verbalizzante Stefania Bottega.
Davide Lorenzi, membro RLS, invita il coordinatore RSU a presenziare alla
prossima riunione delle RLS per riportare quanto emergerà dalla riunione
odierna, in quanto molti membri RLS non hanno potuto presenziare a causa di
impegni lavorativi. Il coordinatore illustra i motivi che hanno portato alla
convocazione di una riunione congiunta:
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Molti lavoratori non hanno ancora effettuato la visita di idoneità al
lavoro e ci sono ritardi annuali nelle visite di controllo
In alcuni dipartimenti sono state effettuate (per motivi diversi)
analisi ambientali i cui risultati non vengono resi noti neanche dietro
richiesta (i rappresentanti delle RLS non sono a conoscenza dello
svolgimento di tali analisi) qualunque sia il risultato il lavoratore ha
il diritto di saperlo. Emerge quindi la necessità di lavorare in sinergia
in modo da codificare un protocollo di condivisione di altre eventuali
analisi, la forza delle due organizzazioni deve diventare la condivisione.
Il coordinatore chiede alle RLS se sia mai stata fatta un’indagine
epidemiologica inerente casi di gravi malattie insorte nelle varie
strutture, i rappresentanti RLS rispondono negativamente.
La discussione prosegue vivacemente, affrontando temi ed esperienze
lavorative diverse ma sempre riguardanti i vari modi di affrontare le
criticità della sicurezza sui luoghi di lavoro. Davide Lorenzi riporta che da
quando si è insediata la nuova RLS sono giunte pochissime richieste e questo
non perché non ce ne siano ma perché i lavoratori non sono ben informati
oppure perché preferiscono risolvere il problema seguendo altre strade.
Emerge comunque dal confronto odierno la necessità di iniziare un percorso
CONDIVISO.
La riunione termina alle ore 12.00
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