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Università di Pisa
VERBALE DELLA SEDUTA DEL 23 aprile 2020
Il giorno 23 aprile alle ore 10, in modalità telematica, attraverso la piattaforma
Microsoft Teams, si è tenuta riunione RSU dell’Università di Pisa con il seguente
Ordine del Giorno:
1) Comunicazioni;
2) Analisi situazione attuale
3) Varie ed eventuali
Presenti per la RSU
- per FLC CGIL

Marco Billi, Stefania Bottega, Stefania Bozzi, , Rosa
Baviello, Caterina Orlando, Damiano Quilici, ,
Rosalba Risaliti, Raffaella Sprugnoli, Bettina Klein,
Luisa Rappazzo, Manuel Ricci

- per CISL Fed. Università

Emilio Rancio, Ruggero Dell’Osso

- per CONFSAL
Università

Andrea Bianchi. Bruno Sereni

Fed.

SNALS

- per UIL RUA

Silvia Sabbatini

- per USB PI
Francesca Cecconi
Assenti giustificati per la RSU
- per FLC CGIL
- per CISL Fed. Università
- per CONFSAL
Università

Fed.

SNALS

- 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
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Punto 1: Comunicazioni
Segretario verbalizzante Caterina Orlando
Il coordinatore chiede ai colleghi e colleghe delle altre sigle sindacali se, come
ha fatto la FLC_CGIL hanno intrapreso una interlocuzione con l’amministrazione
riguardo le serie problematiche incontrate dal personale circa l’avvio della prima
fase dell’emergenza sanitaria e se, come nel caso della FLC-CGIL, hanno ricevuto
risposte incomplete e poco esaustive. Sarebbe infatti importante riattivare il
percorso di condivisione che si è bruscamente interrotto, in vista soprattutto
della FASE 2 che è ancora piena di incognite. Porta in esempio la proroga della
validità delle postazioni di telelavoro che erano state prorogate durante una
seduta di contrattazione fino al 30 aprile 2020 e successivamente d’ufficio fino
al 30 dicembre 2020.É importante sapere come si sono intervenute le altre sigle
sindacali e capire se hanno ricevuto risposte utili per rafforzare la nostra linea
d’azione. É il momento che la pressione di tutte le sigle sindacali sia aumentata
perché gli argomenti da affrontare sono tanti e la parte pubblica non può, in
questa situazione di emergenza, agire autonomamente e unilateralmente.
Il collega Sereni riferisce per CONFSAL Fed. SNALS Università, che non è al
corrente di nessuna azione in tal senso.
La collega Sabbatini, per UIL RUA, riferisce di non essere a conoscenza di azioni
intraprese dalla sua sigla sindacale.
Il collega Dell’Osso per la Cisl, riferisce di non essere a conoscenza di azioni
intraprese dalla sua sigla sindacale.
La collega Cecconi, per USB, riferisce che hanno inviato, in data 16 marzo una
diffida alla Parte Pubblica ma non hanno ricevuto nessuna risposta, Concorda con
il coordinatore RSU, sia come componente RSU che come USB che le relazioni
sindacali devono essere forti e devono riprendere al più presto possibile in virtù
del periodo che stiamo vivendo.

Punto 2: Analisi situazione attuale
Inizia la discussione, molto partecipata, sulle modalità della Fase 2, il
coordinatore esprime il disappunto sull’assenza di coinvolgimento da parte
dell’amministrazione, della RSU e delle parti sindacali, che in questo momento
potrebbero essere un valido aiuto. I numerosi interventi riportano infatti varie
criticità dovute alle numerose tipologie lavorative presenti nell’Ateneo, ma in
particolar modo sulle modalità di sanificazione riportate nell’Ordinanza del
Presidente della Giunta Regionale N° 38 del 18 Aprile 2020. Emerge forte la
necessità di seguire una linea unitaria da applicare a tutto il personale, a
questo riguardo Ruggero Dell’Osso propone che ogni componente RSU compili un
elenco di priorità da raccogliere in un unico documento da inviare
all’amministrazione. L’assemblea approva e incarica Ruggero di raccogliere tutte
le proposte ed organizzarle in un’unica lista.
Punto 3: Varie ed eventuali
Nessun argomento
La seduta termina alle ore 12.55

