RAPPRESENTANZA SINDACALE UNITARIA
Università di Pisa

Al Direttore Amministrativo
Dott. R. Grasso
Al Prorettore al Personale
Prof. G. Santoro
Al Prorettore per l’Edilizia
Prof. S. Paci
e p.c. ai componenti del
Gruppo di Lavoro sugli Spazi
e p.c. Modulo Relazioni Sindacali
Dott.ssa A. Garzo

Al Direttore Amministrativo,
AL Prorettore al Personale,
Al Prorettore per l’Edilizia
Ai membri del Gruppo di Lavoro sugli spazi,
Alla responsabile del Modulo Relazioni Sindacali,
la Rappresentanza Sindacale Unitaria, in occasione della riunione che
si è svolta il 29 marzo scorso nella sede assegnata dall’Amministrazione
presso l’ex GEA (via Emanule Filiberto Duca d’Aosta, 1) considera
totalmente inadeguata la sede in quanto le limitate dimensioni non
consentono lo svolgimento delle normali attività sindacali.
Facciamo presente che, sulla base di quanto previsto dall’art. 4 del
CCNQ del 07/08/1998, l’amministrazione deve mettere a disposizione
locali adeguati allo svolgimento delle normali attività sindacali della RSU,
nel nostro caso un locale in cui sia possibile riunire tutti gli eletti della RSU
(pari a 18 persone), i rappresentanti delle Organizzazioni Sindacali ed
eventuali esperti chiamati a contribuire alla discussione degli argomenti, di
volta in volta, discussi.
I locali da destinare alla RSU, inoltre, oltre a contenere l’attuale
attrezzatura a disposizione (PC, due video, stampante e telefono)
dovrebbero essere dotati di almeno 30 sedie e un ampio tavolo, oltre ad
un armadio con serratura, una fotocopiatrice e un fax.
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Consapevoli della fase di riassegnazione degli spazi in atto, chiediamo
che sia l’amministrazione a formulare proposte capaci di soddisfare le
sopradette esigenze.

Con l’occasione invitiamo l’amministrazione ad ottemperare all’art. 3
del CCNQ del 07/08/1998 in materia di bacheche RSU prevedendo che in
tutti i luoghi di lavoro dell’Ateneo sia installata una bacheca RSU distinta
da quelle delle OO.SS.
In occasione della prossima riunione della RSU, che si terrà il lunedì 7
maggio alle ore 9.00, valuteremo le eventuali proposte che
l’Amministrazione ci farà avere.

Distinti saluti.

Pisa, 23 aprile 2012

Il Coordinatore della RSU
Simone Kovatz

