Rappresentanza Sindacale Unitaria
Pisa, 21/04/2020.

Al Magnifico Rettore Prof. Paolo Maria Mancarella
Al Direttore Generale Dott. Riccardo Grasso
P.c. al Prefetto di Pisa Dott. Giuseppe Castaldo
P.c. a tutto il personale dell’Università di Pisa

OGGETTO: contrattazione e fase 2
Gentile Professore,
Gentile Direttore,
in previsione della tanto attesa fase 2 dobbiamo pensare non tanto a quando inizierà, ma piuttosto a come
sarà attuata nel nostro Ateneo.
Riteniamo opportuno ricordare che l’attuale fase emergenziale e le conseguenti disposizioni assunte dal
Presidente del Consiglio dei Ministri non hanno sospeso le norme sulle relazioni sindacali e, in particolare,
l’art. 28 dello Statuto dei lavoratori.
Come da nostra lettera del 2 aprile 2020 u.s. chiediamo nuovamente le informazioni dettagliate sulla
attuale situazione delle lavoratrici e dei lavoratori:
-

A quante persone è stato concesso il lavoro agile e/o telelavoro nel nostro Ateneo;
A quante persone è stato negato il lavoro agile e/o telelavoro (precisando struttura di
appartenenza, area, categoria e ragioni del diniego);
Quante persone in lavoro agile e/o telelavoro hanno effettuato ore di lavoro straordinario
(precisando struttura di appartenenza, area, categoria, ore e motivo);
A quante persone è stato autorizzato di essere assenti dal servizio in applicazione dell’art. 19 c. 3
del D.L. 9 del 2 marzo 2020;
Quante persone sono al lavoro in presenza (struttura di appartenenza, area, categoria e relativo
servizio essenziale attivato);
Relativamente alle lavoratrici e lavoratori in presenza, quali precauzioni sono state adottate a tutela
della propria e altrui incolumità.

Considerato inoltre:
-

Che risulta necessario, per tutte le attività lavorative, definire le modalità di redazione del
“Protocollo di sicurezza anti-contagio” e le modalità del controllo e verifica della sua applicazione;
Che i datori di lavoro hanno l’obbligo di redigere un protocollo di sicurezza anti-contagio;
Che l’adozione del protocollo anti-contagio da parte del datore di lavoro è necessaria per lo
svolgimento dell’attività.

Riteniamo che l’attuale situazione emergenziale non giustifichi ritardi o inopportune azioni unilaterali da
parte dell’Ateneo nella conduzione delle relazioni sindacali.
Per questi e altri motivi chiediamo la convocazione urgente di una riunione di contrattazione in forma
telematica, per il confronto sulle criticità segnalateci dalle Colleghe e dai Colleghi, nonché sulle modalità
operative per affrontare in sicurezza la cosiddetta fase 2.
Distinti saluti
Il Coordinatore RSU Università di Pisa

