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Partecipa attivamente alle elezioni della 
Rappresentanza Sindacale Unitaria (RSU). 

Eleggi i tuoi rappresentanti nei luoghi di lavoro. 

Il 5 - 6 – 7 Aprile scegli CISL-FSUR 

 
 
La CISL-FSUR, recentemente rinnovata nei suoi 
organismi dirigenziali, presenta una lista di candidate e 
candidati RSU ricca di nuove figure, giovani e donne, 
desiderosi di affrontare questa avventura elettorale. 

 
Il programma CISL-FSUR in Sapienza 

Lavoro agile 
 

Sapienza deve tenere conto delle 
nuove possibilità derivanti dall’utilizzo 
del lavoro agile quale ordinaria forma 
di lavoro.  
La CISL intende battersi affinché 
l’esperienza maturata in questo 
periodo non vada dispersa ed anzi 
venga riconosciuta e applicata a tutte 
le categorie di personale. 
 

Progressioni economiche orizzontali 
(PEO) 

 
 Svolgimento entro il primo semestre 
dell’anno corrente delle procedure 
per le Progressioni economiche 
orizzontali, aperte a tutto il personale 
in servizio in Sapienza, con i requisiti 
dei due anni di anzianità richiesti, per 
il passaggio alla posizione economica 
superiore. 
 

Progressioni economiche verticali 
(PEV) 

 
Emanazione immediata dei bandi per 
le Progressioni economiche verticali 
(legge Madia).  
Recepimento delle nuove norme 
previste dal DL 80/2021 per 
soddisfare un maggior numero di 
richieste anche attraverso una 
programmazione che veda diventare 
le PEV un istituto stabile e 
continuativo.  
 

Incarichi di posizioni 
organizzative/funzioni specialistiche 

 
Copertura delle posizioni organizzative 
e delle funzioni specialistiche ancora 
scoperte ed assegnate ad interim. 
Verifica e revisione degli istituti al fine 
di ampliare la platea di incarichi visto 
le accresciute responsabilità richieste 
al personale sia in Amministrazione 
centrale sia nei 
Dipartimenti/Facoltà/Centri. 
 

Sistema bibliotecario/Personale 
delle biblioteche 

 
L’apertura delle biblioteche, la scelta 
del tipo di orario di lavoro, 
l’assegnazione nelle varie strutture, la 
partecipazione allo smart-working, il 
mantenimento e la definizione di 
nuovi incarichi di responsabilità sono i 
primi punti da affrontare. Il Sistema 
Bibliotecario va rivisitato 
accrescendo la rappresentatività del 
personale TAB. 
 

Personale che opera nei Laboratori 
 
Immediata conclusione della 
mappatura dei laboratori presenti in 
Sapienza al fine di riconoscere ed 
ampliare gli incarichi di 
responsabilità.  
Possibilità di accesso al lavoro agile 
rispetto alle attività smartabili. 
 
 

CEL – Lettori 
 

Individuazione, nell’ambito del nuovo 
CCNL, di una specifica disciplina 
giuridica ed economica che individui 
unica figura professionale e i relativi 
doveri e diritti, anche economici che 
soddisfino, per entrambe le categorie 
di personale (Lettori e CEL), le legittime 
aspettative di lavoratrici e lavoratori 
che negli Atenei da sempre svolgono le 
medesime funzioni. 
 

Buoni pasto 
 

Riconoscimento del buono pasto 
anche al personale in lavoro agile.  
 
Ribadiamo fermamente questa nostra 
richiesta e chiediamo con forza di 
rivedere altresì la quota del buono 
pasto fermo a 7 euro da troppo 
tempo. 
 

Mobilità 
 

Rivedere le norme che regolano la 
mobilità, interna ed esterna alla 
Sapienza, in modo da accelerare i 
tempi di spostamento delle 
lavoratrici/dei lavoratori che 
chiedono di variare la loro 
assegnazione. 
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IL 5-6-7 APRILE  

BARRA LA LISTA CISL-FSUR E VOTA I CANDIDATI 

(PUOI ESPRIMERE 2 PREFERENZE) 

 

 

 

 

 

 

                                                       


