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TRASPARENZA 
È uno degli aspetti sui quali abbiamo maggiormente lavorato ottenendo significativi risultati, ma non è 
ancora abbastanza. Nell’opacità dell’azione amministrativa si annida la discrezionalità di trattamenti 
economici iniqui e scelte organizzative clientelari. La trasparenza è sinonimo di legalità e correttezza ed è il 
mezzo con il quale ogni dipendente diventa cosciente e protagonista della sua condizione di lavoro. 
Proposte  
Rendere pubblici i dati relativi al conto terzi, all’indennità di responsabilità, di posizione e risultato (EP), ad 
ogni emolumento distribuito sotto forma di salario accessorio (disagio, rischio, progetti, ecc.) e ai compensi 
percepiti per commissioni di concorso, vigilanze, test di ammissione ecc., con indicazione dei nominativi e 
della quota percepita da ciascuno. 
 
 
SALARIO ACCESSORIO - FONDO COMUNE - CCIL 
Cinque anni di blocco contrattuale hanno causato una pesante erosione dei salari. La contrattazione 
integrativa ha il compito di incrementare le risorse accessorie. La prossima RSU dovrà aggiornare il 
Contratto Collettivo Integrativo di Lavoro (CCIL), vecchio di 13 anni. Sarà l’occasione per fissare nuove 
regole per leindennità di responsabilità, per le indennità di posizione e risultato (EP) e per tutti gli altri 



istituti relativi allo straordinario, al rischio e al disagio. Dovrà essere un percorso trasparente e condiviso 
costantemente con i lavoratori. Il nostro impegno in questo senso sarà massimo. 
POSIZIONI ORGANIZZATIVE 

Indennità di responsabilità (B,C,D), di posizione e risultato (EP) devono corrispondere a principi di equità e 
trasparenza. Il budget per l’indennità di responsabilità deve essere ridotto a favore dell’IMA. 
L’assegnazione deve avvenire attraverso regole chiare e verificabili eliminando il sistema clientelare oggi 
in essere. 
PEO 

Nel 2015 si potrà riprendere la contrattazione per le progressioni economiche. Le risorse a disposizione del 
fondo accessorio sono esigue. Si tratterà di trovare dei sistemi affinché tutti, a rotazione, abbiano la 
possibilità di beneficiarne. 
IMA 

L’indennità mensile dell’Università di Padova è una delle più basse in Italia. Per questo abbiamo insistito e 
insisteremo ancora per un rafforzamento, trovando nuove risorse e operando risparmi da altri istituti che 
devono essere obbligatoriamente ridotti (ad es. indennità di responsabilità e disagio). 
STRAORDINARIO 
La gestione dello straordinario è fuori controllo. La ripartizione è sottratta a qualsiasi verifica di effettiva 
necessità (colleghi che immotivatamente accumulano centinaia di ore extra) e si sono consolidati tesoretti 
che finiscono ogni anno sempre ai soliti “fortunati”. Bisogna innanzitutto limitarne l’uso e sostituire lo 
straordinario con adeguati provvedimenti organizzativi tramite assegnazione di personale. È necessario che, 
dove possibile, lo straordinario sia contabilizzato sui progetti delle strutture piuttosto che pagato sul fondo 
accessorio. 
 
 
CONTO TERZI, FONDO COMUNE E PROGETTI 
In questi ultimi mesi abbiamo condotto una dura battaglia per aumentare il Fondo Comune di Ateneo, 
portandolo da 740.000 euro a quasi 1 milione e mezzo di euro, ma i margini per arrivare a 2 milioni ci sono e 
l’obiettivo va perseguito. In più abbiamo ottenuto che fosse sensibilmente limitato, in un’ottica perequativa, 
l’accesso al Fondo Comune al personale che percepisce conto terzi direttamente dai progetti, portandolo da 
3.500 a 2.000 euro. Le risorse ci sono! Un Ateneo che spende ogni anno 1.200.000 euro per gli organi di 
Ateneo e quasi 100.000 euro per la sola indennità di carica del Rettore non può destinare spiccioli al PTA. In 
questi mesi, per la prima volta da tempo immemorabile una maggioranza sindacale ha condotto una vera 
vertenza sulle risorse. Se si mette in campo la giusta determinazione i risultati arrivano. Si deve continuare 
così! 
Siamo contrari a finanziare i progetti cosiddetti “innovativi”. È un meccanismo nelle mani della direzione, 
che sotto una finta valorizzazione del merito crea ingiuste disuguaglianze, mette i colleghi l’uno contro 
l’altro, nell’opacità assoluta, creando sospetto diffuso. Le risorse vanno distribuite a tutti in modo equo 
perché sono proprio i colleghi che non si occupano dei progetti che permettono agli altri di lavorare su 
attività progettuali, che sono più professionalizzanti e permettono un maggiore sviluppo di carriera. 



Proposte 
Giungere ad un accordo integrativo per una regolamentazione generale dei compensi da conto terzi: vanno 
formulate regole che siano uniformi per tutto l’Ateneo bloccando il ricorso a regolamenti “fai da te” 
all’interno delle singole strutture e che incentivino adeguatamente chi non lavora direttamente sui progetti. 
Questa sarà una priorità della nostra azione in contrattazione decentrata. 
 
 
FORMAZIONE 
La formazione è un diritto e da anni è un punto dolente su cui si è intervenuti troppo poco. Oltre ad essere 
stato ridotto fortemente il budget, non viene svolta adeguatamente. L’accesso alla formazione è filtrato dai 
responsabili di struttura, spesso in modo clientelare. Chi non ha “santi in paradiso” rimane fuori e a 
crescere sono quasi sempre gli “eletti”. Serve trasparenza assoluta, valorizzazione e riconoscimento 
dell’autoformazione. 
Proposte 
- Prevedere un budget minimo di ore obbligatorie per ogni dipendente, annuale o biennale, per attività 
formative con contenuti professionalizzanti, con criteri di rotazione, indipendentemente dal consenso 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. 
- Costruire una mappatura delle competenze specifiche (ad es. laboratori, tecnologie) e mettere in contatto 
fra di loro questi colleghi affinché possano proporre una formazione specifica e svolgere autoformazione. La 
mappatura delle competenze specifiche (spesso acquisite all’esterno) diventa fondamentale per un migliore 
utilizzo delle risorse umane all’interno dell’ateneo. 
- Promuovere l’uso del software libero e ridurre progressivamente l’impiego di software proprietario 
utilizzando le economie per attività formative a favore del PTA. 
- Rafforzare i corsi di lingua inglese per tutti i dipendenti. Favorire la conoscenza anche in altri ambiti 
linguistici. L’internazionalizzazione non può essere legata solo al monolinguismo. 
- Estendere il beneficio del rimborso delle tasse d’iscrizione anche ai Master e ai Corsi di Perfezionamento 
 
 
CONCORSI - ORGANIZZAZIONE - MOBILITÀ - PRECARIATO 
Serve trasparenza totale sul sistema di gestione dei concorsi dove vige l’opacità più assoluta. Deve essere 
chiarito con quali criteri i posti vengono assegnati alle strutture. Vogliamo che la si smetta con la logica 
fiduciaria e clientelare che permea completamente l’organizzazione di questo Ateneo. È necessario un 
meccanismo giusto di selezione sia dall’esterno che dall’interno che garantisca le professionalità e le 
competenze e che metta fine all’assurda situazione nella quale convivono sottoinquadramenti e 
demansionamenti. 
Per quanto riguarda il precariato abbiamo chiesto e ottenuto che l’Amministrazione si conformi alle 
previsioni di legge circa la riserva di posti nei concorsi pubblici per garantire al personale a tempo 
determinato un più facile accesso. Continueremo su questa linea.  



È opinione condivisa che l’attuale gestione organizzativa dell’Ateneo sia totalmente inadeguata. 
Particolarmente disastroso è stato il passaggio dalle Facoltà alle Scuole, con forti penalizzazioni del 
personale nella distribuzione delle risorse (conto terzi, straordinari …) e nell’assegnazione d’incarichi. 
Situazione analoga si è verificata con i Poli Multifunzionali, un marchingegno adottato più per far contenti 
ex presidi di Facoltà che avevano perso il posto (e l’indennità di carica) che per vere ragioni funzionali. 
Grazie alle nostre puntuali osservazioni sulle inefficienze che si sarebbero verificate, il processo si è 
rallentato per favorire una riflessione sulla reale utilità di questa riorganizzazione. 
Proposte 
- Prove concorsuali trasparenti ed eliminazione del colloquio motivazionale. Il candidato deve essere 
valutato e assunto per le proprie competenze, non sulla base del suo profilo psicologico derivante da un 
colloquio di qualche minuto. 
- Bisogna rivendicare con forza regole a garanzia del personale per quanto riguarda la mobilità interna con 
un regolamento sulla mobilità. 
- Vanno contrattate, come prevede il CCNL, precise regole a garanzia del personale in caso di 
riorganizzazioni dei servizi e ristrutturazioni. 
- Esplorare le ultime sentenze della Corte di Giustizia dell’Unione Europea relative al diritto all’assunzione a 
tempo indeterminato dei precari della scuola e della possibilità di applicazione delle direttive europee anche 
al nostro comparto. 
 
 
SALUTE, SICUREZZA E BENESSERE LAVORATIVO 
È un ambito nel quale da sempre siamo particolarmente impegnati. Grazie agli enormi sforzi profusi, anche 
attraverso denunce ed esposti alle autorità competenti, l’Ateneo ha deciso di investire ingenti risorse per la 
sicurezza, anche se non sempre con oculatezza e spesso senza il preventivo (ed obbligatorio) parere delle 
rappresentanze sindacali. Continueremo su una linea di assoluta fermezza nel denunciare le carenze sulla 
sicurezza. 
Proposte 

- Portare a conoscenza del personale le diverse situazioni di rischio presenti negli ambienti di lavoro (ad es. 
una mappa della presenza di amianto), 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. 
- Promuovere azioni rivolte al benessere lavorativo: un’attenzione particolare va rivolta ai rischi psicosociali 
lavoro-correlati. L’indagine condotta in amministrazione centrale ha rilevato fattori di rischio medio-alti. A 
distanza di più di un anno dalla rilevazione non è stato messo in atto alcun intervento correttivo ed anzi la 
situazione sembra essere peggiorata. È necessario allargare la ricerca alle strutture decentrate. 
 
 
 
 



DISABILITÀ 

Su questa tematica ci siamo impegnati molto. Abbiamo promosso la nascita dell’associazione “gli 
Inaffondabili” con lo scopo di aiutare, dal punto di vista lavorativo e relazionale, i colleghi con disabilità e i 
loro familiari. Nel maggio del 2013, assieme all’associazione, abbiamo organizzato un importante convegno 
dal quale è emersa la necessità di destinare risorse ai lavoratori dipendenti con disabilità (pta e docenti). Su 
nostra richiesta partirà una sperimentazione per l’istituzione di un servizio interno di trasposto per i 
colleghi disabili. 
Proposte 
- Promozione di azioni rivolte alla disabilità: interventi edilizi diretti ad agevolare l’accesso e la fruizione 
degli spazi da parte delle persone disabili, accessibilità nelle tecnologie e nel web, maggiore informazione, 
prevenzione e aggiornamento. 
- Creazione di appositi percorsi per farovire l’inclusione e la partecipazione del lavoratore disabile ai 
processi lavorativi e per ridurre situazioni di svantaggio (ad es. riserve di posti nelle PEO). 
- Regolamentazione della ricollocazione del personale con prescrizioni mediche. 
 
 
PARI OPPORTUNITÀ ED ORGANISMI DI GARANZIA 
Uno dei problemi più seri nella nostra Università è la sostanziale assenza di organismi di garanzia credibili e 
indipendenti, che sono di fatto controllati dai vertici amministrativi e politici con all’interno anche 
situazioni di manifesta incompatibilità, come ad esempio il CUG (Comitato Unico di Garanzia), controllato dal 
Servizio Organizzazione. 
Un risultato molto importante che abbiamo ottenuto è il telelavoro, voluto fortemente e portato a 

compimento dalla nostra presenza in CPO e dalla nostra delegazione in contrattazione decentrata, 
attraverso la concertazione sul regolamento, avviata su nostra richiesta e che ci ha visto perfino costretti a 
denunciare l’Amministrazione innanzi al giudice per attività antisindacale, a causa della sua reticenza a dare 
inizio al confronto negoziale. 
Proposte 

- Creare nuove forme di partecipazione del PTA alle attività che riguardano le pari opportunità e di 
contrasto al mobbing attraverso la collaborazione con organismi indipendenti esterni all’Ateneo. 
- Inserire azioni positive nelle progressioni di carriera, 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. 
 
 
VALUTAZIONE 
La valutazione, soprattutto nei dipartimenti, rappresenta una vera e propria farsa. Viene svolta dai 
responsabili con superficialità, con indifferenza e senza alcuna correlazione con obiettivi di crescita, 
responsabilità, efficienza, efficacia, orientamento al risultato. Nei casi più gravi viene utilizzata con finalità 



repressiva nei confronti dei dipendenti meno affini alla logica fiduciaria e clientelare. I recenti 
provvedimenti legislativi hanno profondamente modificato l’organizzazione della pubblica amministrazione 
prevedendo un ciclo della performance che parte dall’assegnazione degli obiettivi ai dirigenti e a cascata 
investe tutti i lavoratori attraverso la definizione di obiettivi con conseguente valutazione individuale e 
collettiva. Nell’Università di Padova, tuttavia, non è stato possibile dare pieno compimento alla legge poiché 
si è dovuta accettare l’intangibilità dei potentati accademici, i quali hanno preteso e imposto che l’attività 
gestionale dei direttori di dipartimento, di centro e di polo (docenti) non fosse oggetto di valutazione 
individuale. Questa scelta rende di fatto invalido il sistema di valutazione che non risponde all’esigenza di 
ciclicità della performance poiché manca il tassello principale: la valutazione del dirigente (direttore) con 
relativa correlazione all’indennità percepita. Ne consegue che il peso della riforma si è scaricato solo verso il 
basso. 
Proposte 

- Semplificazione del modello di valutazione rendendolo più oggettivo possibile con l’eliminazione degli 
elementi legati alla soggettività. 
- Valutazione del superiore gerarchico come da procedure previste dall’ANAC. 
- Modifica della composizione e delle procedure del Comitato di Garanzia sui ricorsi contro le valutazioni 
attraverso concertazione/contrattazione sindacale (da noi chiesta a settembre 2014 e non ancora avviata!) 
per renderlo indipendente e terzo nel rapporto fra valutatore e valutato. 
 
 
AREA BIBLIOTECHE 
L’adozione di una flessibilità anomala che riguarda il personale bibliotecario è passato sottotraccia. La 
centralizzazione per poli del CAB, assieme al progressivo ampliamento degli orari di apertura al pubblico 
ha prodotto un aumento dei servizi di front-office, caratterizzati da un maggiore livello di stress lavoro-
correlato e da una progressiva standardizzazione, con possibile perdita di professionalità 
biblioteconomica. 
La centralizzazione è stata caratterizzata inoltre da un accentramento decisionale, con compressione della 
partecipazione alle scelte da parte dei bibliotecari, i quali lamentano in genere scarsa possibilità di dialogo 
con la dirigenza.  
È necessario colmare la disparità di trattamento tra il personale delle biblioteche e quello delle altre aree, 
uniformando i criteri di assegnazione dell’accessorio per l’attività di servizio al pubblico e per la mobilità 
all’interno dei poli bibliotecari. Da tempo il front-office delle biblioteche, oltre a svolgere le tradizionali 
attività di assistenza, funge anche da centro informazioni tout court per gli studenti garantendo loro un 
orario di apertura che copre l’intera giornata. A breve poi aumenterà il carico di lavoro, in seguito 
all’estensione agli utenti esterni di molti servizi bibliotecari (nuova Carta dei Servizi). Per questo, l’impegno 
e la flessibilità dimostrati dal personale SBA devono ottenere un riconoscimento. 
Per quanto riguarda la partecipazione a progetti o ad attività per conto terzi, è necessario che i criteri di 
partecipazione siano trasparenti. Quando viene presentato un progetto vanno sempre specificati i requisiti 
che il personale SBA deve possedere per parteciparvi e il monte ore necessario a portarlo a termine. Se il 



progetto richiede mobilità e un particolare impegno, è giusto che ciò venga riconosciuto, ma se invece può 
essere svolto agevolmente e nel consueto orario di servizio, per quale ragione dovrebbe prevedere una 
retribuzione maggiore rispetto ai colleghi che nel frattempo svolgono il lavoro ordinario? Le risorse devono 
essere distribuite a tutti, equamente. 
Infine una nota sulle good practice mensili adottate dallo SBA: nonostante fosse stato garantito l’anonimato 
dei questionari, ciascun responsabile può visualizzare e verificare le risposte, il che non giova al clima di 
rispetto e di fiducia reciproca che dovrebbe contrassegnare questo particolare luogo di lavoro. 
Proposte 

- Remunerazione della flessibilità di polo tramite la creazione di un apposito fondo incentivante. 
- Pagamento di lavoro straordinario in caso di ampliamento dell’orario delle biblioteche. 
- Revisione dei carichi di lavoro in relazione all’entrata in vigore della Carta dei Servizi. 
- Implementazione di modelli organizzativi orizzontali per favorire la condivisione dei processi decisionali. 
 
 
AREA MEDICA 
Sulla peculiarità dell’area medica è necessario intervenire ad hoc. Le risorse umane devono essere 
distribuite al meglio, in modo più efficace ed efficiente e tenendo conto delle aspettative, delle esigenze, 
delle competenze e della professionalità acquisita dal personale che deve essere consultato prima di 
qualsiasi assegnazione alle strutture. Non è più tollerabile la spartizione per mero capriccio del medico 
barone di turno. Questo problema è particolarmente grave poiché in area medica molto frequente è la 
conflittualità fra potentati accademici, che causa disordinati spacchettamenti di strutture. Il personale si 
trova in mezzo a questi giochi politici, mentre il Servizio Organizzazione e la Direzione Generale hanno 
svolto finora un ruolo passivo di notaio. Questa vergogna deve finire! 
Altro problema fondamentale è il convenzionamento. Non è più tollerabile il coesistere di colleghi 
convenzionati e non convenzionati che lavorano nella stessa struttura. Al momento del trasferimento in 
area medica il dipendente dovrebbe essere automaticamente convenzionato al pari di come avviene per 
l’uscita dalla stessa, che invece è accompagnata dalla revoca immediata. Data l’indisponibilità dell’Ateneo a 
risolvere la questione per via contrattuale abbiamo avviato alcuni anni fa un contenzioso legale che al 
momento è pendente in giudizio d’appello. 
In generale il nostro sindacato ha sempre agito senza pregiudizi nei confronti dei lavoratori di area medica, 
spesso considerati dei privilegiati perché beneficiari del convenzionamento con l’Azienda Ospedaliera. 
Continueremo su questa linea contrastando ingiuste penalizzazioni nella distribuzione del salario accessorio. 


