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Prot. n. 78 del 20 Maggio 2016               

                                  

(Elenco indirizzi in allegato)

Oggetto:  convocazione RSU 24 maggio 2016 – ore 12:00 – Ratifica Ipotesi di

accordo del 18 maggio 2016.

Facendo seguito alla riunione del 18 maggio 2016, è convocata la riunione di
tutti i componenti Martedì 24 Maggio 2016 – dalle ore 12:00 alle ore 13:00 – pres-
so l’Auletta RSU (c/o Casa del Goliardo - ex Hotel De France), Piazza Marina, 61 –
Palermo – con il seguente

ORDINE DEL GIORNO:

1. Ratifica dell’ipotesi di accordo del 18 maggio 2016, che  si allega ipotesi di ac-
cordo e dichiarazione Vice-Coordinatore.

Ringrazio e porgo cari saluti.

Il Coordinatore
Salvo Diliberto
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(Elenco nominativi allegato alla convocazione del 24 maggio 2016)

Elenco componenti RSU 2015/2017

Altieri Andrea AOUP andrea.altieri67@tiscali.it

Bono Viviana AOUP viviana.bono@unipa.it

Cappello Pietro AOUP pietro.cappello04@unipa.it

Corrao Paolo AOUP corraop@unipa.it

D'Anna Giuseppe AOUP giuseppe.danna@unipa.it

Giunta Antonino AOUP antonino.giunta@unipa.it

Guttuso Gaetano AOUP gaetano.guttuso@libero.it 

La Fata Luigi AOUP luigi.lafata@unipa.it

Noto Marcello AOUP marcello.noto@unipa.it

Piazzese Mario AOUP mario.piazzese@unipa.it

Sciortino Domenica AOUP domenica.sciortino@unipa.it

Testa Giuseppe AOUP giuseppe.testa@unipa.it

Cangialosi Benedetto UNIV benedetto.cangialosi@unipa.it

Capuani Enrico UNIV enrico.capuani@unipa.it

Cassarà Giovanna UNIV giovanna.cassara@unipa.it

Chifari Marco Rosolino UNIV marcorosolino.chifari@unipa.it

Centineo Gabriella UNIV gabriella.centineo@unipa.it

Comito Claudio UNIV claudio.comito@unipa.it

Di Lorenzo Pietro UNIV pietro.dilorenzo@unipa.it

Diliberto Salvatore UNIV salvo.diliberto@unipa.it

Granata Salvatore UNIV salvatore.granata@unipa.it

La Barbera Salvatore UNIV salvatore.labarbera@unipa.it

Maniaci Matteo UNIV matteo.maniaci@unipa.it

Migliardi Francesco UNIV francesco.migliardi@unipa.it

Piazza Giuseppe UNIV giuseppe.piazza@unipa.it

Piazzese Alessio UNIV alessio.piazzese@unipa.it

Rizzo Eliseo UNIV eliseo.rizzo@unipa.it

Tusa Daniele UNIV daniele.tusa@unipa.it

Vazzano Luca UNIV luca.vazzano@unipa.it

Zarcone Valentina UNIV valentina.zarcone@unipa.it
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Prot. n.76 del 19 maggio 2016

Al Coordinatore della RSU

Ai tutti i Componenti della RSU

Oggetto: Seduta di contrattazione del 18/05/2016

Lo scrivente Vice-Coordinatore, stante la defezione per motivi personali del Coordinatore, 

ritiene opportuno informare la RSU in merito a quanto occorso durante la seduta di contrattazione 

in oggetto, secondo quanto di seguito indicato.

Come concordato durante la riunione del 17 maggio u.s., si è proceduto ad illustrare la 

posizione assunta a maggioranza dalla RSU che prevedeva la mancata ratifica dell’Accordo del 12 

maggio e la riproposizione della Pre-Intesa del 19 aprile.

La parte pubblica a quel punto, in accoglimento dei rilievi mossi dalla RSU, ha ripresentato 

al tavolo della contrattazione l’accordo del 19 aprile, così come richiesto.

A quel punto il sottoscritto, in qualità di Vice-Coordinatore, dal momento che l’accordo 

proposto era quello auspicato dalla RSU, ha provveduto a firmarlo.

Tuttavia, l’ultima parte dell’accordo predetto non trovava riscontro nella pre-intesa che la 

RSU aveva posto come condizione per la firma e, conseguentemente, nel pieno rispetto dell’art. 9 

del Regolamento per il funzionamento della RSU, lo scrivente si è riservato di porre a ratifica della 

Rappresentanza Sindacale quest’ultima parte dell’accordo.

A tal proposito, dunque, si chiede ai componenti della RSU un ultimo sforzo al fine di 

giungere alla definitiva approvazione di questo fondamentale accordo sulla ripartizione dei fondi, 

presenziando alla riunione che sarà convocata in tempi brevissimi nella data che sarà concordata 

con il Coordinatore, tenuto conto che in data 26 maggio potremmo essere chiamati a firmare 

l'accordo definitivo (il CdA infatti si riunirà il 26 maggio p.v.).

Cordiali saluti  

Il Vice Coordinatore della RSU

Enrico Capuani

________________________________________________________________________________
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