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Università di Pisa 

VERBALE DELLA SEDUTA DEL 3 maggio 2022 
 

Il giorno 3 maggio 2022 alle ore 9, nella sede RSU presso Ingegneria dipartimento 

Dici aula Bruno Guerrini al secondo piano del capannone, largo Lucio Lazzarino 

Pisa (PI) si è tenuta la riunione di insediamento della RSU dell’Università di 

Pisa, congiunta con le OoSs, con il seguente Ordine del Giorno: 

 

1) Insediamento eletti RSU 2022-2025; 

2) elezione Coordinatore; 

3) elezione Coordinamento; 

4) varie ed eventuali 

 

 

Presenti per la RSU 

- per FLC CGIL 

Rosa Baviello, Marco Billi, Stefania Bozzi,  

Silvia Del Guerra, Alessandro Ficini, Davide Lorenzi, 

Eva Macchi, Caterina Orlando, Rosalba Risaliti, 

Raffaella Sprugnoli, Adio Terranova, Alice Zaccarelli 

- per CISL Fed. Università Fabiano Martinelli, Gabriele Pulcini 

- per CONFSAL Fed. SNALS 

Università 
Andrea Bianchi 

- per USB PI Francesca Cecconi 

 

Assenti giustificati per la RSU 

- per FLC CGIL Manuel Ricci 

- per CISL Fed. Università Massimo Cagnoni 

- per CONFSAL Fed. SNALS 

Università 
 

- 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 Pasquale Cuomo 

- per CISL Fed. Università Ruggero Dell’Osso 

- per CONFSAL Fed. SNALS Università  

- per UIL RUA  

- per USB PI  

 

 



RAPPRESENTANZA SINDACALE UNITARIA 
 

 
 

Segretario verbalizzante Caterina Orlando 

 

Punto 1: Insediamento eletti RSU 2022-2025 

 

Il 3 maggio presso l’aula Bruno Guerrini del dipartimento DICI alle ore 9 si è 

tenuta la riunione di insediamento della RSU dell’Università di Pisa per il 

triennio 2022-2025. Introduce la seduta il presidente della commissione elettorale 

Omar Benini che dà il benvenuto agli eletti e lascia la presidenza dell’assemblea, 

come da regolamento (art.1), al decano tra gli eletti, nella persona di Rosalba 

Risaliti. Il decano introduce gli adempimenti che dovranno essere svolti, a partire 

dall’elezione del Coordinatore della RSU. 

Si procede con la presentazione degli eletti e si iniziano le procedure per 

l’elezione del coordinatore. 

 

 

Punto 2: elezione Coodinatore  

 

La presidentessa Rosalba Risaliti inizia le procedure per l’elezione del 

coordinatore. 

Alla votazione partecipano tutti i componenti della RSU presenti, quindi si procede 

alla votazione a scrutinio segreto. 

Terminata la procedura di voto si procede immediatamente allo spoglio delle schede. 

Come previsto dal regolamento di funzionamento della RSU risultano: 

- Schede Bianche: 5 

- Voti Validi: 11 per Marco Billi 

Rosalba Risaliti decano presidentessa della prima riunione della RSU dichiara 

eletto come coordinatore della RSU Marco Billi. 

 

 

Punto 3: elezione Coordinamento 

 

La presidentessa cede la parola al coordinatore eletto, che illustra e analizza i 

risultati delle ultime elezioni e chiede alla RSU di esprimersi sul numero dei 

componenti del coordinamento, cioè se mantenerne 4 o scendere a 3, Francesca 

Cecconi propone di aumentarli, Ruggero Dell’Osso, presente come rappresentante 

sindacale per la sigla CISL, propone di prevedere un ricambio a tempo del 

coordinamento. Pasquale Cuomo, presente come rappresentante sindacale per la sigla 

FLC-CGIL, risponde che il coordinamento è uno strumento di lavoro per il 

coordinatore e deve esserci un rapporto fiduciario. Si mette in approvazione la 

proposta di mantenere 4 componenti che viene approvata con 14 favorevoli e 2 

contrari. 

Il coordinatore, alla luce dei risultati elettorali, per l’inclusività generale,  

per riconoscere gli equilibri espressi nella votazione per il rinnovo della RSU, 

prevedere il giusto equilibrio tra uomini e donne, propone un coordinamento così 

composto: 

Orlando Caterina 

Sprugnoli Raffaella 

Zaccarelli Alice 

Ficini Alessandro. 

La proposta viene votata, a scrutinio segreto e viene approvata con: 

- 13 voti favorevoli  

- 3 voti contrari 

 

Ruggero Dell’Osso accetta il risultato espresso dall’assemblea, ma, in segno di 

protesta esce alle ore 10.08. 
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Punto 4: varie ed eventuali 

 

Il coordinatore ricorda ai presenti alcune norme riguardo la partecipazione alle 

riunioni: 

-essere puntuali nei giustificativi, la giustificazione infatti potrà essere 

accettata SOLO SE ARRIVA ENTRO L’INIZIO della riunione, non saranno più accettate 

giustificazioni postume. 

-la partecipazione alle riunioni della RSU prevede l’utilizzo di permessi, sul 

sito RSU c’è il modulo che è ritenuto valido dall’ufficio del personale SOLO se 

firmato dal coordinatore. 

 

Si affronta l’argomento del lavoro agile, in quanto sono pervenute alla RSU 

richieste di chiarimenti riguardo alle modalità con cui è stata fatta la 

graduatoria. Il coordinatore espone i dati ricevuti dalla parte pubblica e che 

sono: 

domande presentate: 531 

lavoratori ammessi al lavoro agile: 396  

lavoratori con fragilità ammessi: 21 (non rientrano nel tetto del 25%)  

Sicuramente il contratto integrativo, che ha validità fino al 31/12/2022, può 

essere migliorato, le criticità infatti originano dal fatto che la percentuale di 

lavoratori ammessi è limitata ed i parametri di priorità sono stabiliti dal 

Ministero. 

 

Il collega Bianchi informa l’assemblea che sono iniziate le procedure per la 

valutazione della performance e che i parametri utilizzati sono scollegati con 

l’effettiva prestazione lavorativa del lavoratore perché legati alla struttura di 

appartenenza. 

 

Il coordinatore comunica che è stato sottoscritto il contratto integrativo per 

l’espletamento delle PEO 2022 (anzianità al 31 dicembre 2021), anche quest’anno 

sarà effettuata per via telematica e si auspica che venga effettuata prima 

possibile, nelle more di un eventuale rinnovo del CCNL che potrebbe apportare 

modifiche sostanziali. I criteri di valutazione sono rimasti gli stessi.  

 

E’ stato chiesto che tutte le votazioni fossero palesi e che venissero indicati i 

nominativi di chi è Contrario o Astenuto. E’ stato risposto che alcune votazioni 

non possono essere palesi e, per quelle palesi, è sempre possibile chiedere che 

il proprio nome e motivazione siano indicati nel verbale 

La discussione prosegue sull’annoso problema della sede RSU che ancora una volta 

non è disponibile. Il coordinatore profila l’ipotesi di comportamento 

antisindacale da parte dell’ateneo in quanto la sede è un diritto sindacale 

espressamente previsto dal contratto quadro. 

La riunione prosegue con un riepilogo, da parte del coordinatore, degli accordi 

recentemente sottoscritti e delle tematiche che restano da affrontare. 

 

La riunione termina alle ore 11.35 


