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Accordo salario accessorio 2011 – Pagamento saldo

Il saldo del 2011 non è stato pagato neanche col mese di aprile, nonostante le insistenze di RSU e OO.SS. 
Per  questo  abbiamo chiesto  la  convocazione urgente  del  tavolo  di  contrattazione decentrata  (vedi 
allegato).

Riorganizzazione – Prisma – Regolamento Mobilità

Si  conferma  quanto  avevamo  anticipato  nella  nostra  InfoNews  (n.1/2012)  del  12/04/12.  I  posti  che 
vengono pubblicati in Prisma sono solo una piccola minoranza (finora solo 2). La gran parte viene gestita 
dal Servizio organizzazione attraverso altri canali. Allora ci chiediamo: a cosa serve questo strumento? A 
piazzare il “residuo”, cioè i posti “sconvenienti”, che nessuno vuole?
Altre importanti domande, oltre a quelle già fatte nei nostri precedenti comunicati:

− a quali categorie (B, C, D) le posizioni proposte sono destinate?
− vi è la presenza dell'indennità di responsabilità, altre indennità, conto terzi?

Tutto questo dagli avvisi non si evince, mentre sono informazioni essenziali. In particolar modo sul conto 
terzi esiste un problema di fondo sul come e con che criterio vengono distribuiti i soldi.
Come  primo  punto,  sarebbe  interessante  conoscere  i  reali  valori  in  gioco  totali  della  struttura 
interessata, derivanti dalla somma tra le quote date dai docenti alle singole persone e le quote comuni.
Come secondo punto è utile sapere  il reale valore della forbice presente in struttura calcolata sulla 
base della differenza tra la persona che prende di più (valore massimo) e la persona che prende di 
meno (valore minimo). 

Nel  frattempo  prosegue  la  riorganizzazione senza  il  minimo  confronto  con  le  rappresentanze  del 
personale, nell’assenza di dialogo e condivisione di obiettivi. La decisione su organigrammi e incarichi non 
può essere imposta dall’alto e tutto questo non porterà nulla di buono.

Ribadiamo, ancora una volta, che è necessario un regolamento per le mobilità interne e che la nostra 
proposta  è  sul  tavolo  dell'Amministrazione  ormai  da  mesi.  Anche  per  questo  abbiamo  chiesto  la 
convocazione urgente del tavolo di contrattazione decentrata (vedi allegato).

Disabilità

Qualche settimana fa, in occasione del rinnovo delle RSU, all'interno della nostra lista abbiamo discusso 
molto  sulla  situazione del  personale  con disabilità  e di  coloro che hanno prescrizioni  mediche o che 
soffrono i  disagi derivanti  dalla  loro condizione di salute psico-fisica. Purtroppo le difficoltà che ogni 
collega vive nel luogo di lavoro per i  disabili sono amplificate e spesso vengono abbandonati a se stessi, 
bloccati  nel  posto  che  viene  loro  assegnato  per  decenni,  senza  possibilità  di  migliorare  la  propria 
condizione lavorativa, né vengono adeguate le mansioni al proprio stato di disabilità ed alle competenze 
acquisite. Questo è grave, considerato che proprio l'Università dovrebbe essere il luogo dell'inclusione e 
del  superamento delle discriminazioni, ma purtroppo, in Unipd, se lo studente disabile riceve dei servizi 
adeguati che gli consentono di studiare, il lavoratore disabile è spesso abbandonato, svantaggiato e senza 
tutele.
Pertanto le persone al nostro interno che vivono maggiormente questo disagio hanno deciso di costituire il 
gruppo degli "Inaffondabili" con lo scopo di migliorare le condizioni dei propri colleghi disabili. A breve 
organizzeremo  un'assemblea  e  cercheremo  di  coinvolgere  tutto  il  personale  su  questa  tematica.  E' 
necessario impegnarci  per far capire all'Ateneo quale ricchezza, anche umana, si  possa ricavare dalla 
valorizzazione delle persone disabili. Invitiamo fin d'ora il personale a manifestare il proprio interesse a 
far parte di “Inaffondabili”, rispondendo a questa mail.
Intanto abbiamo chiesto, sulla  base di  quanto  previsto dal CCNL,  la  costituzione di  una commissione 
paritetica fra Amministrazione e OO.SS. per discutere del tema in oggetto. (vedi allegato). Vi terremo 
aggiornati.



Formazione

Iniziamo qui un ragionamento sulla formazione che svilupperemo nelle prossime settimane. Le domande 
da  fare  all’Amministrazione  in  merito  all’argomento  sarebbero  molte.  Tuttavia  iniziamo  con  le  più 
importanti e le più urgenti. Perché le opportunità di formazione non sono equamente distribuite tra il 
personale dell’Ateneo? Perché alcuni colleghi,  soprattutto se collocati  in qualifiche intermedie B e C, 
ricevono molte meno ore di formazione rispetto alle categorie D e soprattutto EP? Per alcuni non viene 
mai richiesta la partecipazione ai corsi, dai propri responsabili, e a volte anche se richiesta non vengono 
mai chiamati.  Tale condotta è fortemente discriminatoria e comunque viola l’Art. 54 del CCLN nella 
parte in cui prevede che il Direttore amministrativo individui i destinatari dei corsi “fornendo comunque a 
tutti, a rotazione, l’opportunità di parteciparvi e, in ogni caso, in modo da assicurare, in particolare, 
tempestive opportunità  formative  a  coloro  che  maturino  i  requisiti  di  anzianità  per  partecipare  a 
procedure selettive preordinate alle progressioni economiche di categoria”. Infine perché ai corsi di “alto 
livello” vengono invitati a partecipare sempre e solo i soliti privilegiati, mentre tutti gli altri, seppure 
laureati e in possesso di molti altri titoli, rimangono fuori, anzi non ne sono neppure a conoscenza?
Stiamo analizzando i dati in nostro possesso, che non sono del tutto esaurienti, ma che danno un quadro di 
riferimento come quello descritto. Ve ne daremo conto.

Nomina dei consiglieri interni del CdA di Ateneo

Si conferma l’indisponibilità alla democrazia e alla trasparenza nel governo dell’Università. Nella seduta 
del Senato Accademico del 23/04/12 sono stati eletti i 5 membri interni del Consiglio d'Amministrazione. 
Lo Statuto approvato a dicembre 2011 prevedeva che le candidature di questi 5 membri interni (docenti, 
ricercatori, tecnici amministrativi) fossero prima esaminate da una commissione istruttoria che valutasse 
la  “comprovata  competenza  in  campo gestionale  ovvero  di  esperienza  professionale  o  qualificazione  
scientifica di alto livello" (art. 16, comma 2 dello Statuto) di cui dovevano essere in possesso. Era facile 
presagire che questa formulazione avrebbe avuto lo scopo in realtà d'impedire di fatto a determinate 
componenti, o a persone specifiche, fuori dal “cerchio magico”, di accedere al CdA, riservando il governo 
dell'Ateneo alla componente baronale, secondo il consolidato modello di governance pre-moderno che tira 
avanti  l'Università  italiana.  Purtroppo  i  fatti  hanno  dato  ragione:  4  ordinari,  accompagnati  da  un 
sorprendente ingresso, un SAD. 
Quello che ci preme peraltro è rivolgerci ai  nostri rappresentanti in Senato Accademico, (Campennì, 
Rando e Valandro) e rivolgere loro la semplice domanda: qual è stata la loro indicazione e sulla base di 
quali elementi hanno scelto?

Inoltre, poiché noi riteniamo che ogni incarico di natura politica in questo Ateneo dovrebbe essere svolto a 
titolo gratuito,  diciamo che  dev'essere abolito ogni compenso/gettone di presenza per la carica di 
Consigliere  e  Senatore e  invitiamo  i  nostri  rappresentanti  a  farsi  promotori  dell'iniziativa,  in 
considerazione perlopiù che la fase che attraversiamo, si dice, è difficile e bisogna tirare la cinghia. Bene, 
che se la tirino loro per primi.
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