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 aumentare il livello di partecipazione del personale alla vita degli organi, attra-
verso una stabile ed autonoma rete informativa tra senato accademico e Pta.

 Collaborare con le rappresentanze del personale nelle strutture decentrate, con il 
Consiglio del Pta e con le rappresentanze sindacali.

 rivedere i rapporti di forza attualmente esistenti fra le diverse componenti 
dell’ateneo, rivendicando il nostro ruolo politico ed il diritto ad una rappresentanza 
paritaria: una testa, un voto.

 difendere con il massimo impegno la dignità della nostra categoria, il valore pro-
fessionale del nostro lavoro.

 Pretendere  trasparenza e  regole chiare.

 Contrastare il precariato, il blocco del turn over, l’esternalizzazione dei servizi e 
le derive contrattualistiche legate alla Fondazione Univeneto.

 Formulare interventi puntuali e competenti sulle materie all’ordine del giorno.

 Garantire la massima copertura del fabbisogno di Pta, l’investimento nella for-
mazione e nella promozione di azioni per lo sviluppo del benessere organizzativo e 
delle pari opportunità.

 esprimere sempre le proprie idee, con coraggio e senza subalternità culturali, 
opponendosi a decisioni calate dall’alto che contrastano con i principi costituzionali 
dell’imparzialità e del buon andamento della pubblica amministrazione.
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 Giorgio Menon detto “Jojo” 

dal ‘79 sono un tecnico del dipartimento di Fisica e lavoro presso i laboratori didattici. 
sono stato in Consiglio di dipartimento. al di fuori del lavoro sono un musicista e ho 
vissuto gli anni storici del folk e blues revival padovano. Mi candido per il senato acca-
demico per mettere a disposizione di tutto il personale la mia esperienza lavorativa, il 
mio bagaglio politico e la mia creatività, in un connubio che ritengo indispensabile per 
uscire dal tunnel dell’individualismo e della chiusura.
non di solo pane vive il lavoratore, ma anche di rose, cioè di cultura, di conoscenza, di 
relazioni, di affetti, di partecipazione e di pensiero collettivo.
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 musica per organi caldi 
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