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VERBALE DELLA SEDUTA DEL 22 luglio 2021 

Il giorno 22 luglio 2021 alle ore 9.00, 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) Contrattazione del 5 luglio 2021; 
3) Varie ed eventuali. 

 

 

Presenti per la RSU 

 
- per FLC CGIL 

Marco Billi, Rosa Baviello, Stefania Bottega, Davide 

Lorenzi, Caterina Orlando, Raffaella Sprugnoli,  

- per CISL Fed. Università Ruggero Dell’Osso, Alessandro Ficini 

- per CONFSAL Fed. SNALS 

Università 
Bruno Sereni, Andrea Bianchi 

- per UIL RUA  

- per USB PI Francesca Cecconi 

Assenti giustificati per la RSU 

- per FLC CGIL Stefania Bozzi, Bettina Klein, Damiano Quilici, 

Rosalba Risaliti. 

- per CISL Fed. Università Massimo Cagnoni 

- per CONFSAL Fed. SNALS 

Università 

 

- per UIL RUA Silvia Sabbatini 

- 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  

- per CISL Fed. Università  

- per CONFSAL Fed. SNALS Università  

- per UIL RUA  

- per USB PI  

 

 
 

Segretario verbalizzante: Rosa Baviello
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Punto 1: Comunicazioni 

 

La riunione si apre con la comunicazione da parte del coordinatore Marco Billi 

della proposta della parte pubblica per una riunione di contrattazione collettiva 

integrativa da mettere in calendario il 29 luglio oppure il 4 agosto. Al momento 

non è stata comunicata né la data né gli argomenti di contrattazione. 

 

 

Punto 2: Contrattazione del 5 luglio 2021; 

 

Il coordinatore comunica che il 5 luglio 2021 si è svolta una contrattazione    

sulle modalità di designazione dei RLS. 

  

Analizzando la situazione si evidenziano vari aspetti da tenere presente: 

-Le RLS scadono il 30 ottobre 2021, l’avvio della procedura elettiva deve  

partire almeno 3 mesi precedenti alla scadenza, per cui entro il 31 luglio    

dovrebbe essere avviata dalla parte pubblica la procedura con le regole    

vigenti (Regolamento per le elezioni dei rappresentanti del personale per         

 sicurezza nell’Ateneo (R.L.S.) D.D. n. 311/2015 del 10 aprile 2015).  

-Il 26 maggio avevamo chiesto di aprire l’iter per la revisione delle modalità        

di designazione/elezione dei rappresentanti dei lavoratori della sicurezza, nel 

rispetto di quanto previsto dal d.lgs. 626/1994, dal C.C.N.Q. del 5 giugno 1996, 

dal DM 363 del 5/08/1998 e dal d.lgs. 81/2008 testo unico sulla sicurezza sui 

luoghi di lavoro, la parte pubblica ha attivato la procedura a luglio. 

-Abbiamo chiesto di scrivere un apposito regolamento per disciplinare la modalità 

di individuazione dei RLS. Non possiamo prorogare questa RLS che si è sfilacciata 

nel tempo, non c’è più spirito partecipativo, in questo momento solo i 1/2 delle 

persone sono attive.  

-Il decreto n. 81 parla del numero minimo di RLS: “nel nostro caso il numero 

minimo previsto è 6 rappresentanti salvo accordi intercorsi tra le parti”, quindi 

possono essere 6 o più di 6 e possono essere designati dalle rappresentanze 

sindacali o eletti, i docenti non sono rappresentati delle RS ma sono presenti 

nella RLS, sono stati a suo tempo compresi ma non fanno parte dei lavoratori 

contrattualizzati. 

Secondo le norme nazionali si evidenzia che i RLS sono un organo le cui regole 

sono definite dalla legge dalle Rappresentanze Sindacali perché è un organo di 

collegamento. Il nostro regolamento sulla sicurezza stabilisce che i docenti sono 

RAD o RAR (sicurezza dal punto di vista datoriale) quindi, secondo noi, 

incompatibili con la posizione di RLS. Infine, da una ricerca fatta su altre 

università emerge che nelle RLS è presente una piccola componente di docenti che 

va da 8% a 10% massimo. 

- Ad oggi non ci sono i tempi tecnici ed i presupposti per arrivare a modificare 

le norme per il rinnovo delle RLS per cui dobbiamo chiedere di eleggere i nuovi 

rappresentanti delle RLS con le norme vigenti e non accettare l’eventuale 

richiesta, da parte pubblica, di prorogare l’esistente RLS. Durante i 3 anni del 

mandato potremo riscrivere le nuove regole. 

 

 

Punto 3: Varie ed eventuali 

 

Il coordinatore chiede alla RSU il mandato per inoltrare una lettera alla parte 

pubblica in cui si ricorda di avviare la procedura con le regole consolidate per 

il rinnovo delle RLS entro il 31 luglio, dato che non ci sono i tempi per 

sottoscrivere un nuovo accordo. 

Il mandato è conferito all’unanimità. 

Billi chiude la riunione ricordando che dovremo sapere al più presto quali saranno 

gli argomenti all’ordine del giorno della contrattazione del 29/07 o 4/08 e che 

solleciterà l’avvio della procedura per l’espletamento della PEO. 

 

 

La seduta termina alle ore 10.50 


