Rappresentanza Sindacale Unitaria
Pisa, 26/05/2021.

Al Magnifico Rettore Prof. Paolo Maria Mancarella
Al Direttore Generale Ing. Rosario Di Bartolo
P.c. Relazioni sindacali
P.c. a tutto il personale dell’Università di Pisa
Magnifico Rettore,
Gentile Direttore,

In previsione del rinnovo dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (RLS), la RSU chiede
che sia convocato, quanto prima, un incontro di contrattazione per poter disciplinare le modalità di
designazione dei rappresentanti del personale per la sicurezza nell’università di Pisa.
Le riorganizzazioni d’Ateneo effettuate negli ultimi anni hanno profondamente modificato l’assetto
formale e sostanziale dei luoghi di lavoro con la creazione di nuove strutture amministrative e di
nuovi laboratori (si rimanda all’art. 2 comma 2 e 3 del DM 363 del 05/08/1998).
Gli organi accademici hanno altresì approvato il nuovo modello generale di organizzazione ed è
stata emanata la nuova direttiva regolamentare sull’organizzazione della sicurezza nell’Ateneo, che
avrebbe dovuto essere preceduta dalla contrattazione sulle linee di indirizzo prevista dal CCNL
2018 (art. 42 comma 3 lettera i), che introduce novità importanti tali da rendere necessaria la
revisione delle modalità di designazione dei rappresentanti dei lavoratori della sicurezza, nel
rispetto di quanto previsto dal d.lgs. 626/1994, dal C.C.N.Q. del 5 giugno 1996, dal DM 363 del
5/08/1998 e dal d.lgs. 81/2008 testo unico sulla sicurezza sui luoghi di lavoro.
A tal proposito si richiama quanto previsto all’art. 7 comma 2 del DM 363 del 5/08/1998, secondo
cui “Le composizioni e le ulteriori attribuzioni delle rappresentanze dei lavoratori per la
sicurezza, eventualmente integrate dalle rappresentanze studentesche, sono definite in sede di
contrattazione decentrata, tenendo conto delle particolari esigenze connesse con il servizio
espletato dalle università, così come individuate dal presente decreto”.
Chiediamo inoltre il rispetto di quanto prescritto all’art. 47 comma 5 del d.lgs. 81/2008 del
9/04/2008, secondo cui “Il numero, le modalità di designazione o di elezione del rappresentante
dei lavoratori per la sicurezza, nonché il tempo di lavoro retribuito e gli strumenti per
l’espletamento delle funzioni sono stabiliti in sede di contrattazione collettiva”.
L’eventuale indizione delle elezioni per il rinnovo dei RLS, senza che vi sia un preliminare accordo
in contrattazione decentrata, sarà considerato un atto unilaterale, in contrasto con il rispetto del
principio di buona fede e collaborazione che il datore di lavoro dovrebbe osservare nel condurre le
relazioni sindacali.
Distinti saluti.
Il coordinatore RSU Università di Pisa
Marco Billi

