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RAPPRESENTANZA SINDACALE UNITARIA
Università di Pisa
VERBALE DELLA SEDUTA DEL 2 luglio 2021
Il giorno 2 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 e eventuali.
Presenti per la RSU
- per FLC CGIL

Marco Billi, Davide Lorenzi, Damiano Quilici,
Caterina
Orlando,
Rosa
Baviello,
Rosalba
Risaliti, Manuel Ricci.

- per CISL Fed. Università

Ruggero Dell’Osso, Alessandro Ficini.

- per CONFSAL
Università

Fed.

SNALS
Silvia Sabbatini.

- per UIL RUA

- per USB PI
Francesca Cecconi.
Assenti giustificati per la RSU
- per FLC CGIL

Bettina Klein, Stefania Bottega, Stefania Bozzi,
Raffaella Sprugnoli.

- per CISL Fed. Università

Massimo Cagnoni

- per CONFSAL
Università

Bruno Sereni, Andrea Bianchi.

Fed.

SNALS

- 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

RAPPRESENTANZA SINDACALE UNITARIA

Segretario verbalizzante: Caterina Orlando

Punto 1: Comunicazioni
Il coordinatore della RSU apre la riunione commentando l’esito fallimentare del
corso di formazione del 25 giugno, definito dalla Parte Pubblica come obbligatorio,
sottolineando i vari aspetti negativi, tra i quali:
- argomento scelto senza ascoltare i fabbisogni formativi del personale
- la scelta del periodo in coincidenza con la programmazione delle ferie
ordinarie e con la scadenza delle ferie 2020 da utilizzare entro il 30
giugno
- corso uguale per tutto il personale senza tenere conto dei diversi ambiti
lavorativi e professionali
- partecipazione richiesta anche a categorie di personale che lo avevano
frequentato recentemente
Punti 2: Contrattazione 5 luglio sulle modalità di designazione delle RLS
Per il giorno 5 luglio è stata convocata una riunione di contrattazione in quanto
il mandato delle RLS scade il 31 ottobre 2021. Secondo l’art. 47 comma 4 del DL
81/2008 “Nelle aziende o unità produttive con più di 15 lavoratori il
rappresentante dei lavoratori per la sicurezza è eletto o designato dai lavoratori
nell'ambito delle rappresentanze sindacali in aziendali” quindi dobbiamo lavorare
per scrivere un contratto integrativo che ne disciplini il rinnovo.
Tra i punti da tenere presenti nella scrittura del contratto sono emersi:
- numero di rappresentanti (attualmente 10, 6 personale T.A. 4 docenti)
- individuazione dei componenti
- figure incompatibili con il ruolo RLS
- decadenza in caso di sopravvenuta incompatibilità
- norme di salvaguardia dei RLS.
Punto 3: Varie ed eventuali
Il coordinatore informa la riunione plenaria della RSU circa un sopralluogo
effettuato con gli RLS nei locali dell’edificio 54 del complesso Santa Chiara
adibiti di recente ad uffici amministrativi della DAM, ha inoltre evidenziato come
le/i colleghe/colleghi, che hanno richiesto la verifica degli ambienti di lavoro,
siano costrette/i a lavorare in un luogo attualmente non salubre.
Il coordinatore comunica all’assemblea che ha sollecitato la parte datoriale ad
avviare le procedure necessarie per l’espletamento delle PEO 2021 (requisiti al
31 dicembre 2020) entro il mese ottobre data l’incertezza della situazione
pandemica e per non danneggiare economicamente in modo irreversibile il personale
coinvolto.
E’ stato suggerito alla Parte Pubblica di utilizzare anche modelli organizzativi
alternativi già in uso per i test di ingresso ai corsi di studio.
La riunione termina alle 11,30.

