
RAPPRESENTANZA SINDACALE UNITARIA
(R.S.U.)

Università degli studi di Palermo -  A.O.U.P.  Paolo Giaccone di Palermo
 - Sito web: http://www.unipa.it/strutture/rsu -  e-mail: rsupa@unipa.it 

Verbale R.S.U. - riunione del 23 gennaio 2017
(Giusta convocazione prot. n. 3/2017 del  19/01/2017 - Allegata)

(Approvata nella riunione del 31 Gennaio 2017)

Verbale della riunione della R.S.U. svoltasi in data 23 gennaio 2017 – c/o Aula Seminari A
Ed.  19  Viale  delle  Scienze  (Giusta  convocazione  del  Coordinatore  prot.  n.  3/2017  del
19/01/2017).
Il giorno 23 del mese di gennaio 2017, si riunisce la R.S.U. dell'Università degli Studi di
Palermo. 
Sono presenti:  
Assenti giustificati: 
Assenti: 
(Vedi foglio firme allegato).

Il Coordinatore, constatato il numero legale da inizio ai lavori, riassumendo quanto accaduto
nella precedente riunione.
Interviene Capuani, il quale si dichiara concorde, nella sostanza, con quanto presente nella
bozza  del  documento  proposto  nella  riunione  precedente  dal  Coordinatore,  ma  chiede  di
rivederla e renderla  meno dura. A tal riguardo propone una propria bozza di  documento, che
viene letta.
Interviene La Barbera che apprezza il documento proposto da Capuani, sostenendo, peraltro,
che  il  documento  proposto,  potrà  dimostrare  la  nostra  buona  volontà  nei  confronti
dell’Amministrazione, affinchè si convinca ad ascoltarci,  se ciò non avverrà allora saremo
autorizzati ad alzarci ed abbandonare la contrattazione.
Interviene Mario Piazzese: riepiloga velocemente i momenti di questa contrattazione che ci
hanno portato oggi a questo conflitto. Considera inutile inviare questo documento se la RSU
delibera di andare alla riunione. Propone invece, di partecipare alla riunione prevista, chiedere
subito la parola e porre una pregiudiziale, in coerenza del precedente documento esitato dalla
RSU nella  seduta del  9  Novembre  2016,  ove abbiamo dichiarato l’ irricevibilità  del  CCI
proposto dall’Amministrazione, che ricorda a tutti, è stato tagliato dalle parti che stabiliscono
i  criteri  di  conferimento degli  incarichi,  invitando la  parte  Pubblica a  ripristinare le  parti
eliminate del CCI,  se  non riceveremo un segnale di apertura, rispetto alla nostra richiesta, la
RSU abbandonerà la riunione, riservandosi di indire una Assemblea per informare i Colleghi e
di adire a qualsivoglia azione a tutela dei diritti dei Lavoratori.
Interviene Capuani: concorda con il suggerimento di M. Piazzese, chiede di formalizzare la
pregiudiziale.
Interviene La Fata: è chiaro che se la RSU decide di abbandonare il tavolo devono farlo pure
le OO.SS., si mostra concorde all’invio del documento proposto da Capuani, che potrebbe
spingere l’amministrazione ad ascoltarci. Creare lo scontro può portarci solo a problemi.
Interviene Eliseo Rizzo: valutando le due possibilità ritiene inutile l’invio del documento, in
quanto manca un solo giorno all’incontro e poi si è già informata l’amministrazione delle
nostre idee e posizioni. Pertanto la pregiudiziale è la strada da percorrere.
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Interviene la sig.ra Sciortino: chiede gli vengano riepilogati i punti salienti del problema, dato
che non è stata  presente alle  precedenti  riunioni  e  non ha letto  la  bozza del  CCI inviato
dall’amministrazione,  il  Coordinatore  quindi  riepiloga  velocemente.  La  Sciortino  si  dice
d’accordo all’invio del documento e se non si ottiene una risposta poi andare allo scontro.
Interviene Cangialosi: concorda con Piazzese e Rizzo, basta temporeggiare con documenti,
abbiamo già  inviato  una  nota  all’Amministrazione,  quindi  d’accordo alla  pregiudiziale  al
tavolo domani.
Il  Coordinatore,  preso  atto  di  quanto  esplicitato  dai  Componenti  che  sono  intervenuti,
riepiloga le due proposte emerse e chiede di votarle.
Interviene Capuani per chiedere 5 minuti di pausa , che vengono concessi.

Il Coordinatore passa alla votazione. 
Prima proposta: si vota la possibilità di chiedere al tavolo di domani la pregiudiziale, se è
intento di questa Amministrazione procedere unilateralmente nel proprio percorso indicato
nella bozza di CCI proposto, quindi togliendo dal Contratto tutti gli articoli relativi ai criteri e
le modalità di conferimento degli incarichi. Se così sarà la RSU abbandonerà la riunione. 
La proposta viene votata da 18 membri ed accettata.
n. 18 favorevoli:

1. Cangialosi Benedetto
2. Capuani Enrico
3. Cassarà Giovanna
4. Centineo Gabriella
5. Comito Claudio
6. Diliberto Salvatore
7. Di Fiore Giuseppe
8. Giunta Antonino
9. La Barbera Salvatore
10. Mellina Pio
11. Migliardi Francesco
12. Noto Marcello
13. Piazza Giuseppe
14. Piazzese Alessio
15. Piazzese Mario
16. Rizzo Eliseo
17. Tantillo Giuseppe
18. Testa Giuseppe

n. 5   contrari: 
1. La Fata Luigi
2. Chifari Marco Rosolino
3. Tusa Daniele
4. D'Anna Giuseppe
5. Sciortino Domenica.
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Si passa al 2° punto all’odg.
Chiede la parola M. Piazzese: comprende lo stato d’animo del Coordinatore ed i motivi che lo
hanno  indotto  alla  sua  richiesta  di  dimissioni,  riconducendoli  al  notevole  impegno  che
scaturisce  dal  ruolo  di  Coordinatore  della  RSU  e  allo  stress  che  ne  deriva.  Tutto  ciò  è
comprensibile, ma invita il Coordinatore di soprassedere a questa intenzione, poiché le sue
eventuali  dimissioni,  paralizzerebbe  la  RSU,  che  ha  una  grande  incidenza  nel  tavolo  di
contrattazione, come avvenuto in passato a seguito delle dimissioni di Fantaci, che per mesi
paralizzarono  la  RSU.  In  un  momento  così  delicato  della  contrattazione,  l’eventuale
dimissione del Coordinatore provocherebbe un grave nocumento a tutti i Lavoratori.
Interviene Comito che concorda con quanto espresso da Piazzese, si unisce alla richiesta di
ritiro delle dimissioni.
Si associano all’invito recedere dall’intenzione i Componenti  Capuani e Noto.
Il Coordinatore per le motivazioni esposte dai Componenti,  preso atto dell’invito ricevuto,
ritira le proprie dimissioni.

La riunione viene chiusa alle ore 11,30.

F.to  Il segretario verbalizzante F.to  Il Coordinatore RSU
(Benedetto Cangialosi) (Salvo Diliberto)

In allegato
Lettera di convocazione riunione RSU
Foglio firme della Seduta RSU
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