Rappresentanza Sindacale Unitaria
Pisa, 31/03/2021.

Al Direttore Generale Ing. Rosario Di Bartolo
Al Prorettore per l’organizzazione e le politiche del
personale Prof. Michele Marroni
P.c. Relazioni sindacali
P.c. a tutto il personale dell’Università di Pisa

OGGETTO: richiesta di contrattazione integrativa

Gentile Direttore,
Gentile Prorettore,

Il giorno 16 febbraio 2021 si è tenuta una seduta di contrattazione in cui sono stati trattati molti argomenti
e molti di essi ad oggi risultano ancora non risolti definitivamente.
Riteniamo opportuno rammentare che il sistema delle relazioni sindacali è lo strumento per costruire
relazioni stabili tra amministrazioni pubbliche e soggetti sindacali, improntate alla partecipazione attiva e
consapevole, alla correttezza e trasparenza dei comportamenti, al dialogo costruttivo, alla reciproca
considerazione dei rispettivi diritti e obblighi, nonché alla prevenzione e risoluzione dei conflitti.
Inoltre, attraverso il sistema delle relazioni sindacali si persegue l’obiettivo di contemperare il
miglioramento delle condizioni di lavoro dei dipendenti con l’esigenza di incrementare l’efficienza e
l’efficacia dei servizi prestati, di migliorare la qualità delle decisioni assunte, di sostegno alla crescita
professionale e dei processi di innovazione organizzativa.
Infine, facciamo presente che il contratto nazionale di lavoro relativo al personale del comparto istruzione e
ricerca sottoscritto dalle parti il 19 aprile 2018 prevede all’art. 42 molte materie oggetto di contrattazione
integrativa.
Pertanto, come previsto dall’art. 42 c. 3 lettera “i” del CCNL 2016-2018 comparto istruzione e ricerca,
chiediamo la convocazione urgente della seduta di contrattazione integrativa per definire le linee di
indirizzo e i criteri per la garanzia e il miglioramento dell’ambiente di lavoro, nonché per gli interventi
rivolti alla prevenzione e sicurezza sui luoghi di lavoro.
La sicurezza nei luoghi di lavoro deve essere fra le priorità di un’organizzazione pubblica come quella
Universitaria, che intende porsi all’avanguardia nel campo della ricerca e della didattica e che vuole offrire
alle proprie lavoratrici e lavoratori, oltre che alle studentesse e agli studenti, ambienti sicuri per poter
svolgere le varie attività.
Distinti saluti.
Il coordinatore RSU Università di Pisa
Marco Billi

