
Rappresentanza Sindacale Unitaria

Al Direttore Generale
Dott. Riccardo Grasso

Al Personale dell’Ateneo

p.c. Al Modulo Relazioni Sindacali

Pisa, 13 luglio 2016

OGGETTO: Telelavoro 2016.

Leggiamo con stupore della Sua richiesta dell’11 luglio 2016 in materia di telelavoro.

A seguito delle nostre reiterate richieste (tra cui quella del 2/10/2014) di aprire un tavolo tecnico sul 
telelavoro con lo scopo anche di raddoppiare il numero delle postazioni attivabili, il Direttore Gene-
rale confermò la propria disponibilità con una lettera datata 4/12/2014.

A quella disponibilità l'amministrazione non ha mai dato seguito, costringendoci a richiedere nuova-
mente l'apertura di un tavolo di confronto mediante le nostre lettere del 10/11/2015 e del 10/5/2016.

A questo punto, ci pare francamente inopportuna e tardiva la lettera dell’amministrazione dell’11 lu-
glio 2016 con cui ci viene proposta una soluzione senza aver consentito il confronto preliminare da 
noi più volte richiesto.

Riteniamo che le attuali postazioni di telelavoro, in scadenza il 14 luglio prossimo, debbano essere 
prorogate per 60 giorni e non oltre, così da non nuocere al personale interessato e da avere ulteriore 
tempo per verificare la disponibilità del Consiglio di Amministrazione a raddoppiare le postazioni 
esistenti (come suggerito peraltro nello stesso piano di azioni positive elaborato dal CUG).

A seguito di una valutazione in tal senso del Consiglio di Amministrazione avremo la possibilità di 
ragionare sull'accordo attuale con maggiore consapevolezza.

Invitiamo l'amministrazione a interagire con la RSU e le Oo.Ss. in modo meno estemporaneo e di-
sorganico, così come fatto anche per la relazione del MEF e per la sede della RSU, al fine di non le-
dere le prerogative sindacali e di non far venire meno ai principi di buona fede e correttezza che do-
vrebbero improntare proficue relazioni sindacali.

Pur essendosi trattato di un comportamento che evidenzia delle criticità, auspichiamo che non abbia 
modo di ripetersi e attendiamo un riscontro alla nostra proposta.

RSU Università di Pisa
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http://rsu.unipi.it/attachments/article/26/lettera%20telelavoro%20-%202016.05.10.pdf
http://rsu.unipi.it/attachments/article/26/lettera%20su%20telelavoro%20e%20150%20ore%20-%202015.11.10.pdf
http://rsu.unipi.it/attachments/article/26/lettera%20telelavoro%20-%2002.10.2014.pdf

