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VERBALE DELLA SEDUTA DEL 9 SETTEMBRE 2021 
 

Il giorno 9 settembre 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 10 settembre - contratto integrativo PEO 2021; 
3. varie e eventuali. 

 

Presenti per la RSU 

- per FLC CGIL 

Marco Billi, Davide Lorenzi, Stefania Bottega, 

Caterina Orlando, Rosa Baviello, Rosalba Risaliti, 

Stefania Bozzi 

- per CISL Fed. Università  

- per CONFSAL Fed. SNALS 

Università 
Bruno Sereni 

- per UIL RUA Silvia Sabbatini 

- per USB PI Francesca Cecconi 

Assenti giustificati per la RSU 

- per FLC CGIL 
Damiano Quilici Bettina Klein, Raffaella Sprugnoli, 

Manuel Ricci 

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

- per CONFSAL Fed. SNALS 

Università 
Andrea Bianchi 

- per UIL RUA  

- 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  
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Segretario verbalizzante: Caterina Orlando 

 

 

 

Punto 1: Comunicazioni 

 

Il coordinatore della RSU apre la riunione comunicando che la convocazione 

dell’assemblea con pochissimo preavviso è dettata dal fatto che la parte pubblica 

ha inviato solo lunedì la bozza del contratto integrativo per lo svolgimento delle 

PEO 2021 e ha convocato la riunione di contrattazione per il giorno 10 settembre. 

 

 

Punto 2: Contrattazione 9 settembre - contratto integrativo PEO 2021; 

 

Il coordinatore chiede all’assemblea se, nella lettura della bozza di contratto 

integrativo hanno riscontrato delle criticità da riportare in contrattazione, 

dalla discussione emergono le seguenti osservazioni: 

- specificare che, essendo la prova effettuata per via telematica, può 

partecipare anche chi non è ancora in possesso del Green Pass e chi è stato 

sospeso dal lavoro per questo motivo 

- per chi non possiede la strumentazione informatica idonea la prova venga 

effettuata in presenza con strumenti dell’amministrazione 

- sede di svolgimento (nella bozza c’è scritto “presentarsi”) 

- chiarimenti per chi è in malattia 

 

 

Punto 3: Varie ed eventuali 

 

E’ stata affrontata l’analisi del particolare momento che stiamo attraversando, 

emerge che nell’applicazione del principio di autonomia, esistono molte 

discriminazioni tra i dipendenti dei diversi dipartimenti, centri, sistemi ecc. 

 

 

La riunione termina alle 11.00. 

 


