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Rappresentanze sindacali unitarie
dell’Università degli Studi di Sassari
verbale n. 6 del 10 ottobre 2022

Il giorno 6 ottobre 2022 alle ore ,00, regolarmente convocate dalla coordinatrice, si sono riunite
nell’Aula Milella del Palazzo dell’Amministrazione Centrale le Rappresentanze sindacali unitarie
dell’Università degli Studi di Sassari.
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Riscontrata la presenza della maggioranza dei componenti, la coordinatrice incarica quale
segretario verbalizzante, la collega Maria Rita Puggioni e si dà inizio alla seduta alle ore 09:00
per l’esame dei punti all’ordine del giorno:

1 - Convocazione confronto con la parte datoriale del 10/10/2022, analisi documentazione.
2 - aggiornamenti sul riscontro alla nota RSU del 16 settembre e altre questioni relative alla
gestione del cartellino;

3 - varie ed eventuali.

Si procede con la discussione del primo punto all’ordine del giorno:

1 - Convocazione confronto con la parte datoriale del 10/10/2022, analisi documentazione.
La coordinatrice introduce il primo punto all’ordine del giorno, ricostruendo l’avvicendarsi delle
comunicazioni ufficiali ricevute dalla parte datoriale e dalle OO.SS:

* la convocazione per il confronto del 07/10/2022 ricevuta dalla Direzione Generale in data
05/10/2022 con nota prot. 110719;
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e la nota unitaria OO.SS. e RSU inviata con prot. 112047 del 07/10/2022 cuisi esplicano le

ragioni per le quali si è deciso di non presentarsi all’incontro di cui sopra;

e ll riscontro alla nota sopracitata con cui la Direzione Generale con nota prot. n. 112118

del 7 ottobre 2022 conferma l’incontro in questione ed invita a partecipare allo stesso;

e La seconda nota della Direzione Generale prot. 112295 del 07/10/2022 con cui le 00.55.

e Rsu vengono convocate all'incontro di confronto in data 10/10/2022;
e | comunicati CISL e FLC e CGIL con i quali le sigle in questione comunicano che non

parteciperanno al secondo incontro di confronto.

Si prende atto del fatto che è concesso un breve rinvio della seduta di confronto fissata al

10/10/2022, sì propone partecipare alla seduta per poter offrire un contributo nei contenuti del

documento che è lo “Stralcio del Regolamento da adottare in materia di graduazione delle

posizioni, conferimento e revoca sottoposta a confronto”.

Il collega Antonello Floris interviene proponendo di entrare nel merito del documento e

proporre delle modifiche che andranno a vantaggio della componente, in tal senso i colleghi

Mauro Mura e Loredana Chessa si esprimono favorevolmente nell’utilità di avere un ruolo

proattivo.

La collega Barbara Cossu osserva dubbi in proposito in quanto ritiene che la documentazione

ricevuta non sia adatta all’analisi perché in formadi stralcio, sia perché non avendo le bozze di

altri documenti quali, ad esempio, un quadro delle dimensioni della prossima tecnostruttura e

della previsione delle disponibilità del Fondo salario accessorio, è difficile avere un’idea

complessiva della situazione.

Il collega Antonello Floris propone di prendere parte all'incontro in cui aprire il confronto

proponendo delle modifiche al documento in questione con l’auspicio che vengano accolte e

siano implementate nel documento in questione, la proposta è accolta con votazione unanime.

Si decide infine di rinviare la discussione relativa agli altri punti all’ordine del giorno alla seduta

successiva.

La seduta è tolta alle ore 10:45.
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