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Care Colleghe, Cari Colleghi,
il 5, 6 e 7 aprile si voterà per rinnovare la RSU di Ateneo: ricordo a tutti che, perché le elezioni siano valide,
è necessario raggiungere il quorum del 50% più 1 degli aventi diritto.
Mi preme anche sottolineare l’importanza di questo appuntamento elettorale che rappresenta un momento di
verifica e di apprezzamento del lavoro svolto e getta le basi per quello da svolgere, ed è in quest’ottica che vi
chiedo di usare al meglio l’importante valore del VOTO che siamo chiamati a esprimere. La RSU è,
all’interno del nostro ateneo, un fondamentale presidio di democrazia e di tutela dei diritti delle lavoratrici e
dei lavoratori come crediamo sia emerso chiaramente anche in questi ultimi difficili anni di pandemia.
Proprio al fine di far meglio comprendere il ruolo svolto dalla RSU in questo ultimo quadriennio, ritengo
utile ricordare alcuni importanti risultati conseguiti grazie al nostro impegno in questo mandato.
Contratto Integrativo di Ateneo
- Abbiamo mantenuto la corresponsione dell’acconto della produttività (percepito in questo mese di
marzo).
- Durante il mandato di questa RSU Abbiamo sottoscritto gli accordi per poter riconoscere, anche nel
periodo pandemico, la mobilità orizzontale a circa 1000 colleghe e colleghi.
- Abbiamo introdotto norme procedurali per favorire la trasparenza nella gestione dei fondi del
salario accessorio;
- Abbiamo chiesto tempi certi per la conclusione delle procedure di distribuzione della produttività,
imponendo al Direttore Generale un intervento diretto laddove il ritardo rischiava di
compromettere i sacrosanti diritti dei lavoratori di riscuotere la produttività in tempi ragionevoli;
- Abbiamo avviato e sperimentato il lavoro agile facendo emergere la professionalità e la particolare
predisposizione all’adattamento di tutto il personale tecnico amministrativo e bibliotecario e ci
siamo impegnati per non interrompere nessuna attività nemmeno nel periodo pandemico,
mantenendo elevata la qualità delle nostre prestazioni professionali.
Trasparenza e comunicazione
- Abbiamo mantenuto aggiornato un sito internet dove il personale può trovare dalle leggi alle
sentenze di interesse del personale pubblico, oltre ai verbali delle riunioni RSU e tutte le lettere
inviate all’amministrazione;
- Abbiamo sempre cercato di informarvi sull’andamento della contrattazione, così da favorire la
circolazione delle notizie e la conoscenza dei problemi di interesse del personale;
- Abbiamo sempre trattato le questioni sollevate dalle colleghe e dai colleghi, nella consapevolezza
che rappresentare il personale non è una delega in bianco ma una costante relazione e scambio;
- Abbiamo interagito costantemente con tutto il personale per raccogliere critiche, dubbi, richieste di
aiuto e di chiarimento;
- Abbiamo chiesto ai Rappresentanti dei lavoratori della Sicurezza diversi sopralluoghi per verificare
l’adeguatezza degli uffici e dei locali dove colleghe e colleghi dovevano svolgere la propria attività.
Nella tabella allegata troverete i dati di partecipazione alle riunioni RSU. La comunicazione di questi dati è
un obbligo previsto dal Regolamento RSU.
Con questa comunicazione l’attuale RSU si congeda per lasciare alla Rsu che risulterà eletta qualche piccolo
risultato da cui partire.

“Chi lotta può perdere, chi non lotta ha già perso.”
Pisa, 04/04/2022

Il Coordinatore RSU-UNIPI
Marco Billi
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