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Verbale R.S.U. – riunione del 17 aprile 2015
(Approvato all’unanimità nella seduta del 5 maggio 2015)

Sono presenti: Altieri, Bono, Cangialosi, Capuani, Cassarà, Centineo, Comito, Corrao,
Diliberto, Fantaci, Geraci, Giunta, Granata, La Barbera, La Fata, Maniaci, Piazza, Piazzese
Alessio, Rizzo, Sciortino, Testa, Tusa, Zarcone.
Sono assenti giustificati: D’Anna, Foresta, Guttuso, Noto, Mario Piazzese, Vazzano.

Il Coordinatore Fantaci prende la parola per le comunicazioni, chiarendo che durante la
riunione preparatoria di giorno 9 aprile sono stati costituiti dei gruppi di lavoro che si
occuperanno delle urgenze riguardanti delicate questioni inerenti il Personale di tutto l’Ateneo
(PEO, performance, RLS, produttività AOUP, CCIA, etc..). Propone ai presenti un calendario
di massima relativamente alle riunioni RSU da convocare nel corso del 2015 (che viene
allegato al presente verbale). Inoltre, pone all’attenzione del consesso la scelta sulla modalità
di firma dei documenti da presentare ai lavoratori e alle due amministrazioni (AOUP e
Università).
Per quanto riguarda la firma dei documenti, Giunta afferma che non c’è niente da eccepire
perché sul regolamento, all’art. 4, vi è scritto che la firma dei documenti dovrebbe essere
appannaggio del Coordinatore. La Fata ritiene che i documenti non dovrebbero riportare solo
la firma del coordinatore. Sciortino, invece, sostiene che non occorre nemmeno la sigla di
Fantaci anche in considerazione delle modalità di agire di tutte le altre RSU degli altri enti;
sostiene inoltre che tutta la delegazione trattante può prendere la parola all’interno delle
sedute di contrattazione proprio in considerazione dell’unità della RSU.
Piazza fa presente che il coordinatore deve tenere in considerazione tutte le posizioni espresse
dai componenti RSU, e sostiene che la sigla di Fantaci deve essere inserita.
Fantaci prende la parola chiarendo che la firma del coordinatore attribuisce validità al
documento. Di Lorenzo si dichiara d’accordo con il coordinatore.
Prende la parola Giunta, che afferma che anche secondo lui dovrebbe essere inserita la firma
del coordinatore.
Infine la RSU conviene con la proposta del coordinatore di siglare tutti i documenti approvati
dalla RSU e di inviarli con la seguente sottoscrizione: “La rappresentanza sindacale unitaria
di Ateneo”, con apposta la firma del coordinatore.
Prende la parola La Fata per chiarire il motivo per cui lui si è proposto di far parte della
“commissione performance”, ovvero perché in Azienda non è presente il problema della
produttività nei termini in cui è presente in Ateneo, dove è legata ai rientri, per cui vuole
mettere a disposizione di tutti l’esperienza già maturata presso l’AOUP. Inoltre fa presente
che anche in Azienda bisognerebbe modificare alcuni parametri legati alla produttività e che
comunque, nonostante i criteri siano più complicati rispetto a quanto accade in Ateneo, sono
generalmente più equi.
Prende la parola Giunta, e rende noto che la RSU aveva dato mandato al coordinatore pro-
tempore di rappresentarla ai “tavoli tecnici” attivati presso l’Azienda Policlinico, e che è in
previsione un apposito incontro con le OO.SS. e la RSU.
Viene sottoposto ad approvazione il verbale di giorno 1 aprile 2015.
La RSU approva all’unanimità.
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Il coordinatore Fantaci pone all’attenzione dell’assemblea due documenti: uno sulla PEO e
l’altro sulla modifica dei regolamenti di Ateneo che riguardano il personale TAB, e li
sottopone all’approvazione.
Prende la parola Maniaci sul documento relativo alla modifica dei regolamenti e chiarisce che
occorre maggiore trasparenza nell’assegnazione dei corsi di formazione.
Interviene Centineo che fa presente che un corso in e-learning è stato già organizzato con
prova di verifica finale e attribuzione di crediti formativi. Quindi, si potrebbe estendere la
modalità e-learning anche al corso obbligatorio in materia di sicurezza (dal costo di euro
50.000,00).
Maniaci fa presente che probabilmente sul corso relativo alla sicurezza contribuisce anche lo
Stato o la Regione, in quanto si tratta di corsi obbligatori stabiliti con un Accordo tra Stato e
Regioni. Bisognerà approfondire le conoscenze in merito.
Piazza aggiunge che i RLS dovrebbero essere oggetto pure loro di corsi di aggiornamento
specifico.
Prende la parola Cangialosi il quale afferma che sembra inammissibile che venga inserita
come titolo preferenziale per la PEO la partecipazione agli interpelli emanati
dall’Amministrazione, come contropartita al mancato pagamento extra di tali attività.
Al dibattito intervengono Piazza, La Barbera, Zarcone, Capuani, Alessio Piazzese; si decide,
di conseguenza, di convocare apposita riunione per formulare una serie di proposte di
modifica del Regolamento Formazione e del Regolamento Crediti formativi,
Prende la parola Corrao a proposito di regolamenti e PEO sostenendo che secondo lui occorre
lavorare di pari passo al Policlinico e in Ateneo, visto che le problematiche che riguardano i
lavoratori dell’Ateneo sono simili a quelli dei lavoratori del Policlinico
Passando adesso alla possibilità per i colleghi di avvalersi dell’assistenza fiscale, Fantaci non
è molto convinto perché la legge assegna gravi responsabilità a chi predispone la
dichiarazione dei redditi. Piazzese sostiene che dal primo gennaio 2015 la responsabilità della
stesura del Mod. 730 ricade sul personale degli uffici che se ne occupano.
Corrao dice che si potrebbe porre un quesito all’Amministrazione in cui si chiede la
riattivazione del servizio di consulenza fiscale.
Rizzo sostiene di aver parlato con i colleghi del servizio fiscale e che secondo loro non ci
sarebbero problemi.
Interviene Fantaci che chiarisce che farà pervenire la richiesta all’Amministrazione.
Si passa al secondo punto all’OdG su igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro
Interviene Maniaci che dice che si è constatato nell’ultimo sopralluogo all’Albergo delle
Povere che la struttura presenta gravi irregolarità e che addirittura dovrebbe essere chiusa.
Prende la parola Cangialosi affermando che a dicembre si è fatta la riunione annuale sui
problemi relativi alla sicurezza sul lavoro e appena sarà ricevuto dagli RLS il verbale di tale
riunione lo stesso sarà inoltrato senza indugi alla RSU.
Informa i presenti che i verbali precedenti, conseguenti ad ispezioni nei luoghi di lavoro, non
hanno portato a risultati risolutivi da parte dell’Amministrazione.
Interviene Giunta proponendo che la RSU deve ribadire all’Amministrazione che bisogna
intervenire subito sulle tematiche relative alla sicurezza. Inoltre bisogna che i lavoratori
facciano delle segnalazioni agli RLS, che avranno il compito di verificare la fondatezza delle
stesse. Cangialosi ribadisce l’opportunità della stesura di un piano relativo alla
razionalizzazione dei locali, in modo da evitare di pagare affitti inutili, e l’individuazione di
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un’unità di personale per ogni singolo “plesso”, che abbia il compito di verificare l’avvenuta
manutenzione dei locali nei quali lo stesso presta servizio.
Interviene Fantaci che propone di inviare una richiesta formale all’Amministrazione con
queste argomentazioni relative ai RLS.
Passando alle problematiche del Policlinico, interviene Giunta che informa sull’esito dei
tavoli tecnici indetti dal Rettore;  fa presente che si è discusso sulla costituzione dei fondi e
ricorda al coordinatore che adesso lui stesso dovrà partecipare alle riunioni del tavolo tecnico.
Interviene Sciortino che dice che al Policlinico non si fa mai nulla di positivo, né rinnovi
contrattuali, né PEO, né interventi socio assistenziali.
Afferma inoltre che per gli istituti contrattuali per cui non è prevista alcuna contrattazione
ulteriore gli stessi non vengono attuati nonostante ci siano i fondi stanziati in Bilancio. Fa
presente inoltre che anche la situazione igienico sanitaria dentro l’Azienda Ospedaliera è
pessima, non essendoci un adeguato numero di addetti alle pulizie.
A proposito della produttività, Sciortino sostiene che per anni l’Amministrazione Aziendale
non ha comunicato la quantificazione dei fondi.
Fa presente inoltre che occorre attribuire ai lavoratori con problemi di salute mansioni
consone, contrariamente a quanto asserisce il medico competente. Chiede infine la
stabilizzazione del personale precario del Policlinico.
Interviene Testa, a proposito del super sfruttamento del personale infermieristico; sostiene che
non ci sono operatori socio sanitari e racconta una serie di episodi incresciosi.
La Fata interviene dicendo che l’indennità di Ateneo viene attribuita con dei meccanismi
molto  farraginosi  e scorretti. Il documento stilato dal coordinatore, a suo parere, è da ritenere
sufficiente per dare avvio alla negoziazione sindacale. Interviene Bono ritenendo che i punti
sull’AOUP all’interno del documento risultano troppi e occorre invece un documento più
snello. In Azienda, a suo dire, la situazione è disastrosa, e citando i punti affrontati a proposito
della formazione professionale aziendale fa presente che è stato pubblicato un elenco sulla
rete intranet ma i corsi non sono ancora partiti. Inoltre, gli infermieri hanno un’autonomia
totale che gli impone di occuparsi di tutte le problematiche riguardanti i pazienti; fa presente
che è necessario raggiungere capillarmente tutti i colleghi del Policlinico e far compilare i
questionari sul benessere organizzativo e sullo stress lavoro correlato.
Alle ore 13,00 Cangialosi si allontana, e la verbalizzazione viene conclusa da Di Lorenzo.
Corrao sostiene che bisogna discutere dell’organizzazione del lavoro e che tale concetto va
aggiunto all’interno del documento.
Espone inoltre la situazione del collega Guttuso, componente RSU oggi assente per malattia,
che sul posto di lavoro ha avuto un malore dovuto all’eccessivo carico attribuitogli.
Interviene Giunta che chiarisce che la questione indennità di Ateneo è complessa e che il
tavolo tecnico attivato presso l’Azienda se ne sta occupando.
Interviene Cassarà che in riferimento ad un documento sottoscritto da alcuni lavoratori della
Scuola di scienze di base e applicate chiede in che modo sono state attribuite le indennità di
gestore di corso di studio.

La seduta si chiude alle ore 13.45

F.to i Segretari verbalizzanti F.to    Il Coordinatore
 (Benedetto Cangialosi) (Pietro Di Lorenzo) (Francesco Fantaci)
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Allegato al verbale della RSU del 17 aprile 2015.

CALENDARIO RIUNIONI RSU
Anno 2015

Proposta della delegazione trattante RSU nella riunione del 9 aprile 2015.
Delibera della RSU nella seduta del 17 aprile 2015

Il primo martedì di ogni mese.
In caso di impossibilità, il secondo martedì:

- 5 maggio
- 9 giugno
- 7 luglio
- 4 agosto
- 1 settembre
- 6 ottobre
- 3 novembre
- 1 dicembre


