Rappresentanza Sindacale Unitaria
Pisa, 13/09/2021.

A tutto il personale dell’Università di Pisa

OGGETTO: resoconto contrattazione 10 settembre 2021

Care Colleghe, Cari Colleghi,
Il giorno 10 settembre alle ore 11, in modalità telematica si è tenuta una riunione di contrattazione con la
parte pubblica.
La riunione è stata presieduta dal Prorettore al personale Prof. Marroni.

O.D.G.
1. Comunicazioni
2. Bozza di contratto collettivo integrativo PEO requisiti 31/12/2020
3. Varie ed eventuali

A seguito di un importante lavoro di quantificazione delle risorse e di definizione delle regole finalizzate
all’espletamento della mobilità orizzontale 2021 (requisiti al 31 dicembre 2020) siamo riusciti ad avviare la
procedura della c.d. PEO.
Il primo passo della procedura consiste nella definizione del contratto integrativo che subito dopo dovrà
essere sottoposto alla certificazione del Collegio dei Revisori dei Conti e all'approvazione del Consiglio di
Amministrazione.
Abbiamo definito con la Parte pubblica di espletare la procedura di mobilità orizzontale entro la fine del
mese di novembre.
Lo svolgimento della prova della mobilità orizzontale avverrà in via telematica utilizzando un facile
programma intuitivo, applicando le stesse regole e lo stesso punteggio delle PEO espletate
precedentemente.
Per partecipare alla prova sarà necessaria la disponibilità di un comune strumento informatico, può essere
sia personale che dell'università (pc, tablet, smartphone, ecc.) dotato di videocamera e connessione
internet.
Qualora vi fosse estrema e oggettiva necessità dello svolgimento della prova all'interno delle strutture
universitarie, il partecipante dovrà essere in possesso della certificazione verde Covid-19 in corso di validità.
L’Amministrazione renderà disponibili sul sito web dell’Ateneo, almeno 10 giorni prima della data prevista
per lo svolgimento delle prove, i materiali didattici relativi ai questionari e una simulazione della modalità di
svolgimento della prova (per fare pratica).
Il questionario proposto sarà uguale per tutti i candidati della medesima categoria.
Se richiesto i partecipanti potranno beneficiare del permesso retribuito per espletamento di concorsi e
esami (stesse regole delle PEO precedenti).

Rappresentanza Sindacale Unitaria
Appesa sarà disponibile la bozza definitiva del contratto integrativo per l'espletamento della mobilità
orizzontale la invieremo a tutto il personale.
Con il resoconto spero di essere stato sufficientemente chiaro, altrimenti non esitate a contattarmi.

Cordiali saluti
Marco Billi
Coordinatore RSU Università di Pisa

