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Job Posting – Prisma – Regolamento Mobilità

Con e-mail inviata a tutto il personale il giorno 15/03/12 il dirigente del personale ci ha informato 
dell'apertura di un una piattaforma informatica, denominata Prisma, nella quale verranno pubblicate 
le posizioni organizzative in mobilità interna. Intendiamo fare alcune precisazioni in merito.

Dal punto di vista tecnico la messa a disposizione di un supporto informatico strutturato in questo 
modo  può  andar  bene,  va  incontro  a  ripetute  richieste  fatte  da  parte  nostra,  tuttavia  non  è 
sufficiente.
Innanzitutto il  sistema è valido se TUTTE le posizioni aperte passano al  suo interno, visto che ci 
potrebbero essere canali preferenziali per posizioni privilegiate. Non basta comunque dire che c'è un 
posto libero nella  tale struttura per  garantire imparzialità,  trasparenza, parità di  trattamento e 
valorizzazione delle competenze, in quanto nulla sappiamo sulla valutazione delle candidature, cioè 
su come avvenga, quali criteri vengano considerati e con quale scala di priorità. Insomma manca un 
regolamentazione  dettagliata  e  le  linee  guida  del  servizio  organizzazione  non  sono  certamente 
sufficienti.
Ribadiamo  che  è  necessario  un  regolamento  per  le  mobilità,  la  nostra  proposta  è  sul  tavolo 
dell'Amministrazione ormai da mesi, siamo disponibili al confronto, nell'interesse di tutto il personale 
e del  buon funzionamento  dell'Ateneo,  che  non  ricaverebbe nulla  dall'imposizione di  un  sistema 
verticistico e autoritario di gestione del personale, se non diffidenza, demotivazione e alienazione.
A tal proposito alleghiamo un documento del Servizio Organizzazione. Il confronto fra teoria e realtà, 
ovvero fra come dovrebbe operare l'Ateneo, secondo quelle indicazioni, e come nella realtà effettiva 
opera, è impietoso. C'è molto lavoro da fare, è vero.

Riorganizzazione CCA – Poli polifunzionali

Il CCA verrà riorganizzato secondo 2 livelli, gerarchico e funzionale.
Sul piano gerarchico verranno creati 4 “ambiti operativi”, ognuno dei quali raggruppa il
personale che si occupa di uno specifico macrotema, con a capo degli EP.

- Infrastrutture, Networking e Sicurezza

− Sviluppo e Supporto Applicazioni,  (19 persone)

− Gestione apparati d’Ateneo (12 persone), 

− Amministrazione e Servizi Generali (6 persone)

Questa organizzazione gerarchica viene integrata da un livello funzionale di coordinamento.

− Infrastrutture e Tecnologie

− Gestione ed Evoluzione dei Servizi

− Nuovi Progetti

− Fund Raising

Queste  sono  le  informazioni  sommarie  che  ci  sono  state  fornite.  Bisognerà  approfondire  le 
implicazioni sul personale.
Rimane aperta e confusa la situazione complessiva dei tecnici informatici dei dipartimenti, con la 
possibile creazione dei poli polifunzionali, che però presenta molte criticità e sulla quale noi abbiamo 
molte  riserve  principalmente  perché  la  creazione  dei  poli  significa  con  assoluta  certezza 
standardizzazione  delle  procedure  e  perdita  di  professionalità  per  la  maggior  parte  dei  tecnici. 
Meglio  anche  qui  un'organizzazione  funzionale  di  coordinamento  tra  dipartimenti  che  consenta 



economie  laddove  è  possibile  individuarne,  e  invece  valorizzazione  delle  specificità  e  delle 
competenze.  A tal  proposito  si  possono  segnalare  anche  le  esperienze  collaborative  di  gruppi 
d'informatici,  che  pur  scontrandosi  con  la  rigidezza  degli  apparati  di  governance,  hanno fornito 
certamente la possibilità di riflettere su possibili soluzioni organizzative. Crediamo che valga la pena 
riprenderle e discuterne insieme. 

Accordo salario accessorio 2011 – Pagamento saldo

L'Amministrazione non intende pagare il saldo 2011.
Continua  la  tragicommedia  dei  revisori  dei  conti  che  non  firmano,  leggasi  l'oliato  sistema della 
delegazione pubblica per far firmare alla parte sindacale un ennesimo aggiustamento in negativo.
Stavolta in cambio del pagamento del saldo del salario accessorio 2011 vogliono che i sindacati  le 
diano mano libera sulla riorganizzazione, mettendo in soffitta ogni rivendicazione sulle regole (vedi 
alla voce mobilità). Noi invece vogliamo che le regole ci siano e siano rispettate: se la situazione 
non si sblocca saremo costretti a proclamare lo stato di agitazione.

Buoni pasto

L'Ateneo ha deciso di sostituire il ticket con il servizio di mensa attraverso il badge magnetico, che 
consentirà di effettuare il pranzo solo in orari prefissati e nei locali che si doteranno di apposite 
apparecchiature.
Perdiamo  dunque  un  benefit  che  avevamo  conquistato  e  che,  per  dirla  tutta,  subiva  già  delle 
limitazioni in quanto ad orario di utilizzo rispetto al contratto nazionale (CCNL).
Diciamo NO alla sostituzione del buono pasto. Dall'amministrazione viene lamentato che il ticket 
costa troppo, ma perché dovrebbe pagare la maggioranza del personale se ci sono situazioni singole o 
di gruppi che ne abusano, inventandosi orari anomali per fare il pieno di buoni pasto? Situazioni 
tollerate per i privilegiati, invece severità per chi non ha santi in paradiso, è vergognoso. E che dire 
dei dirigenti e dei docenti, che non timbrano, ed oltre agli stipendi stellari possono prendersi buoni 
pasto ogni giorno con una semplice autocertificazione?
Giù le mani dal buono pasto. Su questo saremo irremovibili. Anzi, è necessario ridiscutere una serie 
di regole ingiuste di fruizione della pausa pranzo che sono discriminatorie sotto molti punti di vista, e 
che discriminano in  primis  chi  le  rispetta.  Anche  il  solo  riportare l'orario  di  uscita  per  il  pasto 
all'interno di orari prestabiliti, o l'obbligatorietà della mezz'ora di pausa, è segno di vessazione senza 
scopo perché non stabilito sulla base di valutazioni di efficienza ma di volontà di controllo dirigista.

Art. 18 – Riforma del lavoro

Il nostro giudizio sulla  “riforma del lavoro” targata Monti-Fornero è negativo e tale valutazione non è 
assolutamente mitigata dalle modifiche apportate all'ultimo momento con la mediazione dei partiti 
di  governo.  Viene  smontato  un caposaldo  dello  Statuto  dei  lavoratori,  che  garantisce  contro  le 
discriminazioni. Se la “riforma”, infatti, verrà approvata, i lavoratori ingiustamente licenziati per i 
quali il giudice riconoscerà il torto subito, comunque non potranno rientrare nel posto di lavoro. 

Nel  complesso  si  tratta  di  un  provvedimento  che  modifica  fortemente  il  diritto  del  lavoro, 
indebolendo la posizione dei lavoratori, erode il contratto nazionale, non diminuisce la precarietà, e 
proseguendo l’attacco portato con l'allungamento dell'età pensionabile, l'aumento delle tariffe e la 
riduzione delle spese sociali, peggiora ulteriormente la vita delle fasce più deboli della società.

Per un approfondimento segnaliamo un articolo da Il Fatto Quotidiano del 11/04/2012

http://www.ilfattoquotidiano.it/2012/04/11/lavoro-la-truffa-del-reintegro/203539/

Il testo integrale in formato Pdf si può scaricare a questo link:
http://www.quotidiano.net/file_generali/documenti/PDF/2012/04/lavor.pdf
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