Rappresentanza Sindacale Unitaria

Al Direttore Generale
dell’Università di Pisa
Dottor Riccardo Grasso

Pisa, 19 luglio 2016

OGGETTO: Cambio sede RSU di ateneo e locali per le Oo.Ss.

Gentile Dottor Grasso,
giovedì scorso, 14 luglio, abbiamo fatto un sopralluogo ufficiale con il dott. Massantini presso la
sede di Scienze Politiche di via Colombo, che ci viene proposta come sede RSU di ateneo. E' stato
risposto al dott. Massantini che la collocazione in via Colombo non è funzionale, né accettabile.
L'articolo 4, comma 1, del CCNQ del 7 agosto 1998 recita infatti:
“Ciascuna amministrazione con almeno duecento dipendenti pone permanentemente e
gratuitamente a disposizione dei soggetti di cui all’articolo 10 l’uso continuativo di un idoneo locale
comune - organizzato con modalità concordate con i medesimi - per consentire l’esercizio delle loro
attività.” Ed infatti i soggetti indicati dall'articolo 10 sono la RSU e le Organizzazioni sindacali
rappresentative nell'università.
Quando fu proposta la sede ex Gea, anni fa, le Organizzazioni sindacali rinunciarono
unilateralmente a richiedere un proprio locale perché via Emanuele Filiberto era centrale, disponeva
di un parcheggio per poter arrivare in auto dai dipartimenti e soprattutto con scooter, biciclette o a
piedi. Si avvantaggiava così la possibilità di risparmiare i tempi di percorrenza a favore dei tempi di
riunione, dato anche la limitatezza delle ore di permesso RSU.
Ora invece non è previsto nessun locale per le organizzazioni sindacali, come previsto dal CCNQ e
la succursale di Scienze politiche è assolutamente inadatta, non soltanto per questo motivo. Non è
raggiungibile facilmente, visto che non ci sono parcheggi “neanche per le biciclette”, che anzi
vengono spesso rubate in quella zona, a meno che non si mettano nel locale assembleare, dato che è
un garage al piano terra. Il raggiungimento di questa sede comporterebbe perciò uno spreco di
tempo dei permessi RSU a danno delle agibilità sindacali sancite per legge. Come lei sa bene, le
questioni contrattuali di secondo livello diventano sempre più lunghe e complesse, perciò hanno
bisogno di tempi di analisi e discussione.
Infine, avevamo indicato altre due possibili sedi e ci è stato risposto che non erano disponibili. In
realtà non si è ben capito il diniego per le stanze in viale Bonaini, di fianco a Farmacia. Avendo un
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piccolo parcheggio sarebbe utile per poter arrivarci con scooter o biciclette, comprimendo i tempi di
spostamento.
Per tutti questi motivi le chiediamo, come è già successo in sede di contrattazione il 23 giugno
scorso, una sede adeguata per RSU e Organizzazioni sindacali. Queste ultime, per senso di
responsabilità, potrebbero rinunciare parzialmente ad alcuni spazi per i quali hanno diritto, a favore
di una maggiore comodità di lavoro della RSU, ma la scelta rimane sempre unilaterale da parte
sindacale.

Certi di una sua attenzione e rapida risoluzione della questione, le porgiamo i più cordiali saluti.

Il Coordinatore RSU
Marco Billi
Flc Cgil Pisa
Pasquale Cuomo
Confsal Cisapuni
USB PI
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