
 
ELEZIONI RSU 2012 - PROGRAMMA LISTA CONFSAL 

 
Per le elezioni RSU del 5-7 marzo abbiamo costruito un gruppo che vuole uscire dagli 
schemi del sistema burocratico del sindacato e che è intenzionato ad agire con 
indipendenza di giudizio in un percorso nuovo, mettendo al primo posto del suo 
impegno la ricostruzione della partecipazione del personale alle scelte 
sull'organizzazione del lavoro dell'ateneo e sul nostro futuro. 
Come modalità di lavoro dobbiamo avere mezzi adeguati alla sfida, non solo centrare i 
problemi dal punto di vista teorico e descrittivo ma anche mettere a punto una 
strategia d'azione con proposte molto concrete. 
 
Abbiamo individuato alcuni temi fondamentali, che pensiamo siano i punti sui quali 
bisogna maggiormente lavorare nei prossimi anni, ed è su questo che punteremo la 
nostra azione 
 

 Trasparenza 
 Formazione 
 Salario 
 Regole 
 Precariato 
 Esternalizzazione dei servizi 
 Sicurezza e salute 
 Disabilità 
 Pari Opportunità 
 Economie e risparmi di gestione 
 Ecologia 

 
 

 TRASPARENZA 
 
L'informazione e la conoscenza di quanto accade in ateneo sono ai minimi storici. E 
difatti mai come in questo momento i trattamenti del personale sono stati così iniqui: 
l'amministrazione ne ha approfittato per blindare dati salariali e scelte normative. Il 
personale non sa chi percepisce l'indennità di responsabilità, il conto terzi, lo 
straordinario, i progetti incentivanti, né ovviamente quanto percepisce, né se altri 
avrebbero diritto a percepirli.  
 

 Proposte  
Rendere pubblici i dati relativi al conto terzi, all’indennità di responsabilità, 
di posizione e risultato (EP) e ogni emolumento distribuito sotto forma di 
salario accessorio (disagio, rischio, portinerie complesse, progetti, ecc.) con 
indicazione dei NOMINATIVI e  della quota percepita da ciascuno. 
Pubblicazione dei nominativi e dei compensi percepiti per commissioni di 
concorso,  vigilanze, test di ammissione ... 



 
 

 FORMAZIONE 
 
La formazione è da anni un punto dolente su cui si è intervenuti troppo poco 
considerando l’importanza di questo titolo per le progressioni. Oltre ad essere stato 
ridotto fortemente il budget, non viene svolta adeguatamente. Negli anni si è 
effettuata solo una formazione generica di base, ma è stata lasciata scoperta la 
formazione specifica specialistica. Anche la formazione in itinere è di difficile accesso, 
perché spesso i partecipanti ad alcuni corsi e i docenti vengono individuati e scelti 
attraverso conoscenze personali. Non c'è mai stata una proposta di valorizzazione e 
riconoscimento dell'autoformazione e della formazione dentro le strutture. 
 

 Proposte 
Prevedere un budget minimo di ore, annuale o biennale, per ogni 
dipendente, per attività formative obbligatorie e certificate, indipendentemente 
dall’assenso della struttura di appartenenza. Il budget deve essere almeno 
uguale per ogni categoria, ma andrebbe aumentato per le categorie B e C per 
favorire lo sviluppo di carriera. 
Il budget non deve comprendere solo corsi su piattaforme software interne (ad 
es. Gebes, Esse3+, Geotec, ecc.), ma anche contenuti formativi più generali e 
professionalizzanti. 
Costruire una mappa per rilevare le competenze specifiche (laboratori, 
tecnologie) e mettere in contatto fra di loro questi colleghi affinché possano 
proporre una formazione specifica. 

 
 
 

 SALARIO 
 
Negli ultimi anni il blocco dei rinnovi contrattuali (leggi Brunetta) ha causato una 
perdita rilevante del potere d'acquisto. Lo sblocco dei contratti si gioca principalmente 
sul piano nazionale, ma su quello locale è possibile dirottare risorse al personale, in 
un'ottica re-distributiva, cercando di mitigare il danno prodotto dal blocco. 
 

 Proposte 
Poiché la cosiddetta legge Brunetta prevede che le PEO siano solo giuridiche e 
non economiche (ovvero il nostro salario non aumenta, anche se facciamo uno 
scatto di PEO), preferiamo, se la situazione rimane questa, non fare PEO, ma 
distribuire tutte le somme disponibili in quota mensilizzata (IMA). 
La creazione di squadre di volontari incentivate (v. capitolo regole) è vista 
nell’ottica dell’incremento salariale per chi sceglie di aumentare il proprio carico 
di lavoro e il proprio disagio organizzativo. 

 
 
 

 PRECARIATO – CONCORSI 
 
Molto è stato fatto per stabilizzare il personale, grazie al grande impegno profuso da 
parte nostra nel corso del mandato dell'RSU uscente, ma ora bisogna riportare ordine 
nelle assunzioni. 
Si è ormai consolidata in Unipd la prassi che, a seguito di pensionamenti di personale,  
si assumano dipendenti a tempo determinato, i quali trascorreranno un periodo più o 



meno lungo prima di venire (forse) stabilizzati. Il contratto a tempo determinato si è 
quindi trasformato, da contratto per sostituzione temporanea di personale, ad esempio 
sostituzione per maternità o aspettativa (come prevede la legge), a contratto di prova.  
Un altro problema grave è il sottoinquadramento. Viene assunto quasi 
esclusivamente personale di categoria C, in possesso di titoli di studio quali laurea, 
master e perfezionamenti, anche per mansioni notevolmente superiori. 
 

 Proposte 
A fronte di pensionamenti l'accesso dall'esterno deve avvenire per concorso a 
tempo indeterminato, con categoria d’inserimento adeguata al ruolo da 
ricoprire. 
Le prove concorsuali devono essere trasparenti e costruite sulle esigenze del 
posto che si andrà a ricoprire, non sul profilo personale dei candidati. 
Eliminazione del colloquio motivazionale. Il candidato deve essere valutato 
e assunto per le proprie competenze, non sulla base del profilo psicologico. 

 
 
 

 REGOLE 
 
E' uno degli argomenti più importanti per il personale. Come ogni amministrazione 
pubblica, anche questo Ateneo deve motivare le proprie scelte organizzative, 
pertanto ci devono essere regole chiare e trasparenti. E' stato il tema su cui ci siamo 
battuti di più nel corso del mandato dell'RSU uscente. La proposta di regolamento 
per la mobilità interna è frutto di un lavoro condiviso col personale. 
Per quanto riguarda la cosiddetta flessibilità, particolarmente presente nell'area delle 
biblioteche, proponiamo la creazione di squadre di mobilità volontaria ed 
incentivata. 
 
Area Biblioteche 
L’adozione di una flessibilità anomala che riguarda i bibliotecari sta passando sotto 
silenzio. Il personale in servizio nelle biblioteche è stato distaccato nei poli senza 
assegnazione ad alcuna struttura. Senza dubbio la politica di accentramento dei servizi 
è volta al puro risparmio ma dobbiamo distinguere tra servizi di front-office (pubblico) 
e di back-office. Poiché i primi richiedono uno sforzo maggiore rispetto ai secondi, 
bisogna tutelare chi effettua il front-office, riconoscendo l’elevata situazione di stress 
lavoro-correlato, dovuta alla continua interazione con utenti diversi nonché la diffusa 
perdita di professionalità biblioteconomica collegata a generiche attività di sportello. 
Bisogna distinguere fra centralizzazione dei servizi d’ufficio e centralizzazione dei 
servizi di front-office: si può fare un ufficio centrale di catalogazione, degli acquisti, 
dei periodici, ma non si può configurare la turnazione dei bibliotecari nei front office di 
più strutture, senza identificare questa attività con una vera e propria mobilità, che 
però in Ateneo deve essere ancora regolamentata. 
Noi proponiamo le squadre di mobilità volontaria incentivata, che 
rappresenterebbero una possibile soluzione per l’apertura al pubblico delle biblioteche, 
in un contesto di taglio alla spesa rivolto in particolare contro il PTA. Ecco perché 
bisogna che vengano riconsiderate  le assegnazioni dei bibliotecari ai poli da parte del 
CAB prima dell’approvazione di un regolamento al riguardo. L’accentramento al 
sistema, applicato da qualche anno ai nuovi assunti nell’area biblioteche, 
giuridicamente discutibile, verrà con tutta probabilità applicato anche al personale 
informatico e dei servizi generali e tecnici con la creazione dei poli polifunzionali. 
Noi dobbiamo fare in modo che non avvenga uno svuotamento delle professionalità 
dei tecnici e una standardizzazione delle loro mansioni e allo stesso tempo riportare i 



bibliotecari alla parità di trattamento rispetto al resto del PTA.  
In alcuni Poli è iniziata una produzione di regole interne arbitrarie, senza 
contrattazione né informazione a livello centrale, volte a burocratizzare e rendere 
sempre più faticosa la vita dei colleghi. L’intervento deve essere tempestivo e per 
questo chiediamo la collaborazione informativa del personale  
 

 Proposte 
Regolamento Mobilità (già predisposto e proposto all'amministrazione) 
Regolamento Conto Terzi: vanno formulate regole per la distribuzione del 
conto terzi, che siano uniformi per tutto l'Ateneo e che incentivino 
equamente chi fa attività diretta ed anche chi non lavora direttamente sui 
progetti. 
Intervento diretto a tutela dei dipendenti nei posti di lavoro. 

 
 
 

 ESTERNALIZZAZIONI DEI SERVIZI - FONDAZIONE 
 
Occorre bloccare la deriva dell’esternalizzazione dei servizi. E' in atto un vero e proprio 
svuotamento di competenze del PTA, a favore di ditte provenienti dal privato oppure di 
enti costituiti ad hoc, con la scusa del risparmio e dell’efficienza. Nello specifico, 
l'ingresso delle cooperative nella gestione di alcuni servizi è dannoso, in primis perché 
il mondo delle cooperative è fatto di sfruttamento del lavoro, con salari al limite della 
sopravvivenza  in presenza di una pesante compressione dei diritti. Inserire personale 
proveniente dalle cooperative, poi,  innesca una dinamica competitiva al ribasso  e la 
situazione di estrema precarietà in cui versano questi lavoratori si ripercuote 
negativamente sul personale universitario, oltre che essere eticamente inaccettabile. 
Per quanto riguarda la Fondazione Univeneto, ribadiamo il no a qualsiasi modifica 
contrattuale rispetto al CCNL dell'Università.  
 
 
 

 SICUREZZA E SALUTE 
 
E' necessario attuare interventi che producano modificazioni significative e durature 
nella direzione di un potenziamento di dinamiche culturali positive e di buone 
pratiche. Questo può essere ottenuto attraverso percorsi  partecipativi che 
coinvolgano  il personale, ad esempio con una formazione meno scolastica ed astratta. 
Si dovranno portare all’attenzione di tutti i lavoratori dell’Ateneo le diverse situazioni 
di rischio presenti negli ambienti di lavoro, con l’obiettivo di rafforzare la cultura della 
prevenzione, intesa come educazione alla conoscenza dei rischi, alla loro valutazione e 
all’assunzione di comportamenti autonomi e sicuri per sé e per gli altri. 
 

 Proposte 
Definizione di ruoli e responsabilità di nuovi soggetti 
Promozione di azioni rivolte al benessere: un’attenzione particolare va 
rivolta ai rischi psicosociali lavoro-correlati che riguardano alcuni aspetti 
dell’organizzazione e della gestione del lavoro, anche alla luce della nuova 
dipartimentazione e della legge Brunetta. 
Promozione di azioni rivolte alla disabilità: interventi edilizi diretti ad 
agevolare l'accesso e la fruizione degli  spazi da parte delle persone disabili, il 
miglioramento dei servizi  (bagni, posteggi, servoscale, ascensori, ecc.), 



accessibilità nelle tecnologie e nel web, ed una maggiore informazione, 
prevenzione e aggiornamento. 
 
 
 

 DISABILITA' 
 
Mentre gli studenti disabili in Ateneo possono usufruire di alcuni vantaggi e di un 
servizio apposito (Servizio Disabilità), il dipendente con problemi di disabilità o con 
sopraggiunte prescrizioni mediche è spesso abbandonato a se stesso e, quel che è 
peggio, è spesso bloccato per lunghi periodi nel posto che gli viene assegnato. Nella 
maggior parte dei casi non gli viene riconosciuto il diritto di poter migliorare la propria 
condizione lavorativa, né si tiene conto dei problemi e dei disagi a cui può essere 
soggetto, causati dall'ambiente di lavoro, dalle mansioni spesso non adeguate alle 
competenze o dalla disabilità e, di conseguenza, dai problemi inerenti alla sicurezza 
sul posto di lavoro. 
 

 Proposte 
Creazione all'interno del Servizio Disabilità di un apposito ufficio per le 
problematiche del personale tecnico-amministrativo disabile. 
Creazione di percorsi appositi per la valutazione. Predisposizione di una 
percentuale di posti riservati per le PEO in proporzione al numero di posti 
totali. 
Regolamentazione della ricollocazione del personale con prescrizioni 
mediche.  Questa è la nostra proposta approvata dalle RSU: 

 
• A seguito di accertamenti sanitari, il medico competente esprime un giudizio che può 

essere di idoneità, idoneità parziale, temporanea o permanente, con prescrizioni o 
limitazioni, inidoneità temporanea e di inidoneità permanente. 

• Avverso il giudizio del medico competente, è ammesso ricorso, entro trenta giorni dalla 
data di comunicazione del giudizio medesimo, all'organo di vigilanza territorialmente 
competente.  

• Qualora l'esito dell'accertamento comporti una idoneità parziale, temporanea o 
permanente, con prescrizioni o limitazioni, il dirigente della struttura provvede ad una 
adeguata ricollocazione e gestione del lavoratore.  

• Nel caso in cui tale reinserimento presenti aspetti che richiedano un ulteriore 
approfondimento o si verifichino problematiche connesse alla ricollocazione, il dipendente, 
anche attraverso i RLS (Rappresentanti Lavoratori per la Sicurezza) e le Rappresentanze 
Sindacali può richiedere l'attivazione del Gruppo Tecnico di valutazione composto dal 
Direttore Amministrativo, dalla Responsabile dell'Area Organizzazione e Personale, dal 
Medico Competente che ha espresso il giudizio, dal Responsabile del Servizio Prevenzione e 
Protezione e da almeno un RLS. Tale gruppo opererà nell'interesse dello sviluppo 
professionale e del miglior utilizzo dei dipendenti interessati. 

 
 
 

 PARI OPPORTUNITA' 
 
In questi ultimi anni il Rettore ha sottratto al Comitato Pari Opportunità (primo CPO 
interamente elettivo d’Italia, con voto delle tre componenti) i compiti previsti dal 
Regolamento che lo stesso aveva votato all’atto del suo insediamento (1998). Prima 
con la nomina a Sua delegata della presidente e la conseguente incompatibilità etica e 
politica tra rappresentanza degli interessi delle lavoratrici e strategie del rettorato, poi 
con il dirottamento degli argomenti di maggiore rilevanza (asilo nido, telelavoro, 
parcheggi, osservatorio sulle diseguaglianze) in commissioni di nomina rettorale nelle 



quali la rappresentanza delle elette tecnico-amministrative è stata ristretta. Nel 
frattempo la sede è diventata inagibile e non è stato attivato lo sportello d’ascolto. 
Infine, con la creazione del CUG (Comitato Unico di Garanzia, previsto dalla legge, che 
si occuperà sia di pari opportunità che di mobbing) di designazione sindacale (v. 
Regolamento Generale di Ateneo) viene interrotta la tradizione dell’elettività 
nell’Università di Padova, a differenza di altri atenei italiani in cui tale prassi è rimasta 
in vigore.  
 

 Proposte 
Creare nuove forme di partecipazione del PTA alle attività che riguardano le 
pari opportunità ed il mobbing attraverso indagini ed inchieste svolte 
direttamente dal sindacato. Presentazione delle proposte al CUG ed 
all’Amministrazione.  Inserire azioni positive nelle PEO, nelle PEV, nella 
formazione, nella valutazione per le categorie svantaggiate ed in altri istituti 
previsti dal CCNL.   
Ampliare i servizi e le opportunità di conciliazione lavoro-vita personale. 
Contrastare la segregazione orizzontale e verticale delle lavoratrici. 
Lotta alle situazioni di mobbing diffuse in ateneo per effetto di errate strategie 
organizzative e dello strapotere della docenza, attraverso la pubblicazione di 
un libro bianco.  

 
 
 

 ECONOMIE – RISPARMI 
 
“Non ci sono soldi, mancano le risorse” è la tipica frase che sentiamo ripetere spesso, 
se si parla di risorse da destinare al PTA, quando chiediamo che venga riconosciuto un 
salario più alto e un'adeguata incentivazione. 
Ma è proprio così? Si possono trovare i soldi da qualche parte? 
Certamente sì e noi facciamo alcune  
 

 prime proposte. 
 
Abolizione dei gettoni di presenza per consiglieri di amministrazione e 
senatori. Un consigliere o senatore prende circa 100 euro a seduta. Mediamente c'è 
una seduta al mese, sono 1200 euro all'anno, moltiplicato per 50 consiglieri/senatori, i 
conti sono presto fatti. Si dirà che col nuovo statuto di ateneo il CdA sarà composto da 
poche persone. Non sappiamo però quanto prenderanno come gettone di presenza, 
probabilmente di più. Diciamo fin d'ora, NO a questi compensi. 
 
Abolizione delle indennità a prorettori e delegati. Ogni anno il senato 
accademico delibera la distribuzione di una somma come compensi per lo svolgimento 
di tale ruolo. Tale ruolo è un'attività avente carattere politico, non amministrativo, non 
è prevista da alcun contratto, non può configurarsi nell'ambito della dirigenza. Non si 
comprende pertanto perché debba essere remunerata. Deve essere a titolo 
gratuito. 
 
Eliminazione del buono pasto per i docenti. Premesso che il buono pasto per il 
PTA è un diritto, previsto dal CCNL, e che  non vi è alcun riferimento normativo che 
riguardi il buono pasto ai docenti, riteniamo che debba essere eliminato, in 
considerazione del fatto che i docenti non sono obbligati alla timbratura, ma ad una 
semplice autocertificazione. 
 



Utilizzo di software libero. Ogni anno in Ateneo vengono spese cifre elevatissime 
per l'acquisto di licenze proprietarie quando il mondo delle tecnologie informatiche 
offre oggi soluzioni open source o freeware della medesima qualità, se non superiori. 
A puro titolo esemplificativo, solo la licenza Campus per Microsoft Office prevede il 
pagamento di 25 euro annui per dipendente strutturato, moltiplicato per circa 5.000 
persone, fa 125.000 euro. 
 
Sprechi, appalti, consulenze. Difficile quantificare quanto risparmio possa arrivare 
da questi capitoli, certamente ad ognuno di noi capita di essere testimone di 
sprechi assurdi, prassi burocratiche ed organizzative medioevali, usanze stile impero, 
legate ad un sistema di gestione della cosa pubblica irresponsabile. Tutto questo 
costa. 
Pagare consulenze esterne in presenza di personale interno altamente qualificato e 
sottoinquadrato, o ad esempio esternalizzare servizi e competenze con il miraggio che 
il privato sia sinonimo di efficienza mentre il pubblico lo sia di inefficienza. E’ costoso 
anche mantenere studi vuoti per docenti in quiescenza o altre usanze di questo 
genere… 
Tutto questo deve finire e finché non finirà non si vengano a chiedere 
sacrifici al PTA. 
 
 
 

 ECOLOGIA 
 
Un capitolo a parte merita una questione spesso sottovalutata, perché ritenuta, a 
torto, non di ambito ed interesse sindacale. Invece deve partire anche dai 
rappresentanti del personale una presa di coscienza sull'importanza della tematica 
ecologica e del consumo responsabile. E' inspiegabile che un'amministrazione così 
grande e importante non faccia la raccolta differenziata o, dove la fa, la faccia solo per 
buona volontà dei singoli, nel totale disinteresse dei vertici organizzativi. E' un 
atteggiamento irresponsabile. 
 

 Proposte 
 

Riduzione e raccolta differenziata dei rifiuti: l’obiettivo principale è quello 
di razionalizzare e ottimizzare l’uso dei materiali, in modo da garantire le 
attività necessarie con la stessa quantità di carta  oggi utilizzata (e 
conseguente uso di toner e cartucce). 
Promozione di un sistema di raccolta della carta, delle plastiche e di altri rifiuti 
di imballaggio in contenitori separati in tutte le strutture di Ateneo. 

 
Sostituzione degli impianti a gasolio negli edifici storici con impianti a 
gas: si inquinerà meno e si risparmierà di più. 

 
Riqualificazione energetica delle strutture: promuovere la realizzazione di 
impianti fotovoltaici e di solare termico. 

 
Promuovere una serie di azioni, tra le quali: l’installazione di sensori di 
presenza per l’illuminazione e di riduttori di flusso nei rubinetti dell’acqua, 
nonché sostegno alle campagne di sensibilizzazione alla cultura dell’acqua 
come risorsa pubblica. 


