
Rappresentanza Sindacale Unitaria  

  

A tutto il personale  

 

Pisa, 22/12/2022 
  

Oggetto: Assemblea generale di Ateneo su Lavoro agile 2023 Università di Pisa  

 

Care Colleghe, cari Colleghi, 
  
oggi 22 dicembre 2022 si è tenuta una bella Assemblea Generale del personale contrattualizzato di ateneo,  
ringrazio per la partecipazione, non era scontata per il periodo a ridosso del Natale e grazie per i contributi 
individuali offerti al dibattito collettivo. 
 
Le lavoratrici e i lavoratori, in modo democratico e segreto si sono espressi votando tra le due proposte di 
lavoro agile per il 2023, consultabili su: 
http://rsu.unipi.it/attachments/article/26/Risposta%20Rettore%20a%20nota%20RSU%2007.12.2022_lavor
o%20agile.pdf 
 
Il risultato della votazione è così composto: 

• 268 votanti 

• proposta “A”: voti 81  

• proposta “B”: voti 181  

• voti nulli: 6  
 
Pertanto, è accettata la proposta “B” di lavoro agile 2023 con le dovute precisazioni. Sarà comunicata alla 
parte Pubblica come proposta da attuare nelle more della sottoscrizione definitiva del contratto nazionale 
di lavoro e il relativo recepimento delle norme nel nuovo contratto integrativo che disciplinerà la materia. 
Resta sottointesa la richiesta di maggior tutele per i lavoratori fragili fino alla fine del periodo di vigenza delle 
regole approvate. 
 
Grazie per la pazienza  
Auguro a Tutte e Tutti buone e serene festività 
 

Marco Billi  
Coordinatore RSU-UNIPI 
 
************************************************************************************** 
 
 

Verbale del Referendum sulle proposte di lavoro agile per il 2023 

Oggi, 22 dicembre 2022 nell’aula magna del Polo Carmignani a Pisa, destinata a seggio per il Referendum sulle proposte 

di lavoro agile per il 2023 si è riunita la commissione di seggio così composta: 

• Marco Billi- Presidente 

• Fabiano Martinelli – Segretario 

http://rsu.unipi.it/attachments/article/26/Risposta%20Rettore%20a%20nota%20RSU%2007.12.2022_lavoro%20agile.pdf
http://rsu.unipi.it/attachments/article/26/Risposta%20Rettore%20a%20nota%20RSU%2007.12.2022_lavoro%20agile.pdf


• Rosa Baviello, Francesca Cecconi, Alessandro Ficini, Caterina Orlando, Davide Lorenzi, Rosalba Risaliti, Manuel 

Ricci, Raffaella Sprugnoli, Alice Zaccarelli – Scrutatori/Scrutatrici 

 

Il Presidente dichiara aperta la votazione dalle ore 11:10. 

Il Presidente dichiara chiusa la votazione alle ore 12:20. 

 

La commissione procede al conteggio del numero dei votanti: 

Votanti n. 268. 

 

Alla presenza delle colleghe Maria Donata Caputo e Corinna Caporali, la Commissione procede poi all’apertura 

dell’urna e al successivo scrutinio delle schede. Da tali operazioni risulta quanto segue: 

Schede estratte dall’urna n. 268 

Schede valide n. 268 

Schede bianche n. 0 

Schede nulle o annullate n. 6 

Le preferenze validamente espresse risultano così attribuite: 

1. Mozione “A” n. 81 voti 

2. Mozione “B” n. 181 voti 

Il Presidente dichiara quindi approvata la mozione “B”: “cessazione del contratto integrativo in materia di lavoro agile 

alla scadenza naturale del 31/12/2022e degli atti attuativi dello stesso, riconoscimenti del lavoro agile a tutti i 

dipendenti che ne facciano richiesta per un giorno a settimana fino alla entrata in vigore del CCNL 2019-2021; l’attuale 

graduatoria sarà valida fino alla conclusione della nuova procedura”. 

 

Il Presidente allega al presente verbale il registro degli aventi diritto al voto e dichiara chiuse le operazioni della 

commissione di seggio alle ore 12:45. 

 

 

   Il Presidente          Il Segretario 

   Marco Billi               Fabiano Martinelli 

 

 


