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EDITORIALE

E’  grave, degno di attenzione ed indignazione quello che sta accadendo dentro questo 
Ateneo, a partire dalla questione mensa. Mentre al PTA viene tolto il buono pasto cartaceo e 
si mette in piedi un rigido sistema di controllo per far cassa sul nostro cibo, ai docenti viene 
prorogato  con  grande  generosità  il  servizio  di  mensa  (CdA del  22/05/12).  Professori  e 
ricercatori, pur avendo stipendi di molto superiori alla media del PTA, non sono oggetto di 
un controllo sui rientri effettuati perché loro non timbrano, limitandosi a produrre semplici 
autocertificazioni.

C'è da tirare la cinghia – dicono - ma a rimetterci sono sempre i più deboli, mentre la casta 
fa quadrato e non rinuncia ai propri privilegi. Le indennità ai dirigenti aumentano, non si sa 
in base a quale criterio… il nostro accessorio invece non viene pagato, ma ciò che più ci fa 
star male è il constatare come ogni giorno che passa aumenti il disprezzo della docenza 
nei nostri confronti. Salario accessorio e buoni pasto sono elementi parziali di un contesto 
generale  in  sfacelo,  un  quadro  complessivo  che  si  chiama  fallimento  della  gestione 
baronale  dell’autonomia  universitaria  e  del  potere.  Lungi  dal  riconoscere  un  ruolo 
organizzativo funzionalmente diverso ma complementare, abituati ai soli rapporti servili dei 
domestici  di  casa,  in  loro,  nel  profondo,  è  connaturato  il  disprezzo  nei  confronti  del 
personale tecnico-amministrativo, “gli inferiori”, la “classe subalterna”.

L’ Ateneo, nel 2012, pensa che i propri lavoratori siano semi-analfabeti da ammansire con 
l’insopportabile e fasulla retorica della “valorizzazione del personale”, del “fondamentale 
ruolo del PTA”, con il fardello offensivo e logoro della narrazione paternalistica, che nella 
sostanza della vita concreta dentro i luoghi di lavoro si scontra con una realtà ben diversa, 
dove l'acredine si respira giorno per giorno e non c'è accademia che tenga.

Il PTA ha un livello di preparazione, di istruzione e di competenze di altissimo livello, ma la 
macchina del potere non glielo riconosce, perché lo relega a strumento passivo dell’unico 
essere dotato di intelligenza: il docente. Il nuovo statuto (come il vecchio), con l’odioso 
voto ponderato (servono 12,5 teste di tecnico-amministrativo per farne 1 di un docente) e le 
discriminazioni  assurde rispetto  alla  docenza,  costituisce  uno  schiaffo  morale che scava 
dentro le coscienze.

La riforma Gelmini ha dato il colpo di grazia ad una situazione già critica, innescando nuove 
lotte tra potentati accademici per la gestione dei centri di potere. In realtà, la lotta diventa 
sempre più feroce, conseguenza del contesto economico globale in notevole cambiamento, 
che erode anche il ruolo della docenza, perché diminuisce il valore intellettuale del loro 
lavoro e, in una Università che si vuole sempre più privata, anche i docenti si ritrovano a 
dover prendere ordini da qualcun altro. All’interno di questa lotta, l’amministrazione è fatta 
a brandelli, perché negli anni è stata spacchettata secondo gli appetiti delle cordate. Si è 
scelta  pertanto  la  via  autoritaria,  conseguenza  ineluttabile  dell’inadeguatezza  e  della 
pratica dell’obbedienza a cui molti colleghi e colleghe si sono purtroppo allineati.

A tutto questo dobbiamo opporci, singolarmente e collettivamente, prima di tutto con una 



ritrovata  dignità,  la  coscienza di  appartenere  ad una categoria che se  non fosse svilita 
avrebbe un ruolo  di  grande importanza sociale.  Non avremo mai  condizioni  economiche 
migliori se ci daremo per vinti, se ci arrenderemo all'idea che l'Università è sempre andata 
così e pertanto andrà così per sempre, ovvero se considereremo ineluttabile il suo sistema di 
governo inefficiente e classista.

DIPARTIMENTAZIONE

La dipartimentazione è l’apoteosi dell'attuale sistema in avaria e trascina con sé il rischio 
concreto che l’anno prossimo questo Ateneo non sia in grado di far partire la didattica.  Al 
marasma sta sopperendo solo il senso di responsabilità dei colleghi delle ex presidenze, che, 
come  ricompensa,  invece  di  ricevere  stimoli  ed  incentivi  alla  collaborazione,  vengono 
tagliati fuori dagli organigrammi dei nuovi dipartimenti.

Sempre  di  più  si  intravede  una  discriminazione  rispetto  agli  altri  colleghi,  dovuta  al 
sostanziale fallimento delle modalità con cui  è stata condotta la  riorganizzazione,  fatta 
sopra i dipendenti e rifiutando l'apporto delle rappresentanze dei lavoratori. Questo è il 
risultato. Il rettorato Zaccaria continua a rifiutare il dialogo perché vittima di una cultura 
organizzativa in  cui  il  consenso si  gioca sull’immobilismo.  Da questo  punto di  vista  il 
personale è stato relegato a posizioni meramente esecutive. 

Come risolvere la situazione,  allora?  Non sarebbe difficile  se vivessimo all’interno di  un 
posto di lavoro in cui il  metro di giudizio è il prodotto. Nelle aziende private che fanno 
innovazione  il  dipendente  è  un  valore.  Nella  P.A.  lo  è  solo  a  parole,  perché  chi  non 
garantisce l’obbedienza e la sudditanza al capo nominato sulla base di meriti clientelari o 
fiduciari non viene ritenuto funzionale al sistema. Non viene così data responsabilità a chi la 
merita e sa fare bene il proprio mestiere, a chi chiede “collaborazione alla pari” e potrebbe 
portare all’eccellenza questo Ateneo. Si preferisce il disastro organizzativo. 

Servirebbe un tavolo di confronto serio, assai difficile da costituire per carenze strutturali 
che persistono da lunga data. L'attuale delegazione pubblica non è in grado di gestire i 
rapporti con la delegazione sindacale.  Se il Prorettore al personale è in modo manifesto 
incapace di gestire le relazioni sindacali dovrebbe dimettersi. In assenza di questo gesto, 
il  Rettore  lo  dovrebbe  rimuovere  dall'incarico,  ma poiché  non  lo  fa,  si  ha  motivo  di 
ritenere che l’incapacità sia a lui imputabile o, per lo meno, che la questione organizzativa 
non rientri nella sua agenda delle priorità. La mancanza di un interlocutore rende tutto 
estremamente difficile, anche se la situazione non può andare avanti a lungo. 

SALARIO ACCESSORIO e BUONI PASTO

Sul primo c'è poco da dire. L'Amministrazione deve pagare il dovuto. Convinca i revisori dei 
conti,  faccia  come  crede  ma  proceda  coi  pagamenti.  In  mancanza  di  questo  atto,  è 
condivisibile ogni  forma di lotta che si metterà in campo, fino allo sciopero.

Sul buono pasto la nostra organizzazione ritiene che sia deprecabile far cassa sul cibo, in 
presenza di una casta che tira dritto. Il tentativo dev'essere rimandato al mittente. Anzi, 
va colta l'occasione per ridiscutere una serie di regole ingiuste di fruizione del buono pasto, 
dalla pausa pranzo alla durata della giornata lavorativa per maturare il diritto al buono, fra 
l’altro discriminatorie sotto molti punti di vista e peggiorative del CCNL vigente.

PROPOSTA

Innanzitutto va detto che il contratto nazionale (CCNL in vigore) prevede:

1- che si matura il buono pasto se si effettuano almeno 6 ore e 1 minuto di lavoro, più una 
pausa;



2- che la pausa minima è di 10 minuti (non mezz'ora); 

3- che la pausa può essere fruita anche sul posto di lavoro.

Sulla base di queste evidenze rivendichiamo il BUONO PASTO OGNI GIORNO, con una pausa 
minima  di  10  minuti  e  senza  l'obbligatorietà  di  recarsi  contestualmente  nel  locale 
convenzionato per fruire del pasto.

Anche in questo caso sarebbe necessario che vi fosse un luogo (per esempio il tavolo di 
contrattazione decentrata) dove si riuscisse a discuterne.

SICUREZZA

Due settimane fa abbiamo denunciato il grave fatto accaduto a Farmacia, quando il nostro 
RLS  Bedin  è  stato  mandato  in  commissione  disciplinare  per  aver  “trovato”  l'amianto. 
Manteniamo il  dovuto riserbo sugli  sviluppi della vicenda essendoci un provvedimento in 
corso. Tuttavia vogliamo precisare quanto segue.

In una nota inviata alla stampa il giorno successivo al nostro comunicato (10/05/2012), il 
Direttore Generale precisava che “il tecnico si è introdotto in un laboratorio senza avvisare 
il Direttore del Dipartimento /… / e senza essere da quest'ultimo autorizzato, svolgendo 
attività non autorizzate in quel contesto”.

E' un'affermazione non corretta da molteplici punti di vista:

1-  un  RLS  nell'esercizio  delle  sue  funzioni  non  è  un  tecnico  ma  un  rappresentante  dei 
lavoratori e deve poter svolgere le attività previste dalla legge;

2- le attribuzioni degli RLS sono date dalla legge 81/2008 (Testo Unico sulla Sicurezza) e i 
regolamenti interni (di Ateneo) non possono derogare dalla legge;

3- la legge 81/2008 prevede che l'RLS “accede ai luoghi dove si svolgono le lavorazioni” (art. 
50). Pertanto gli RLS possono liberamente recarsi in qualsiasi locale dell'Università  SENZA 
NECESSITA’ DI NOTIFICA AI RESPONSABILI DI STRUTTURA, prevista invece dalla legge nel 
caso in cui non via sia RLS “di sito” e venga nominato per tutte le aziende di una zona 
un RLS territoriale. La ratio della legge è evidente: tutelare la salute e la sicurezza dei 
lavoratori in quanto bene individuale primario. L'RLS pertanto NON è tenuto a dare alcuna 
comunicazione al  Direttore  del  Dipartimento,  né deve ricevere autorizzazione,  perché 
regolamenti  interni  non  possono  essere  peggiorativi  o  limitativi  delle  attribuzioni 
stabilite dalla legge e pertanto non possono e non devono essere applicati.

Starà all’RLS valutare i casi in cui, per motivi organizzativi o di servizio, per l’ampiezza del 
sopralluogo o la complessità della verifica in corso, per il suo esito e la completezza delle 
informazioni,  sia  opportuno darne  comunicazione.  In  caso  contrario  la  comunicazione 
avrebbe  il  solo  scopo  di  NASCONDERE  l’evidenza  della  violazione  delle  norme  e  di 
considerare l’RLS un nemico invece che un collaboratore dell’ente ed un rappresentante 
degli interessi di chi vi lavora e di chi vi studia.

Nomina dei Referenti

Apprendiamo da segnalazioni provenienti da alcuni dipendenti che si è deciso di procedere 
alla nomina del  Referente di Dipartimento per i problemi della sicurezza, con relativi 
incarichi a gruppi di riferimento e/o tecnici di laboratorio i quali dovranno  coadiuvare il 
direttore per tutti i problemi e gli adempimenti in materia di salute e sicurezza. 

Se da una parte questo ci pare un segnale positivo, da riferire anche al grande lavoro svolto 
dagli RLS per cui finalmente questo Ateneo ha deciso di considerare il tema della sicurezza 
come prioritario, spiace constatare che anche in questo caso il quadro di riferimento in cui 



si procede a dette nomine non è chiaro.  Prima di tutto non sono stati consultati gli RLS, i 
nostri rappresentanti, né le RSU e le OO.SS. Inoltre non sono definite le modalità con le 
quali verranno individuati i referenti, ovvero i compiti e le responsabilità; non è specificato 
se è prevista la formazione prima dell’affidamento degli incarichi;  se queste figure non si 
sovrappongano al ruolo di altri soggetti previsti dal testo unico sulla sicurezza (Dirigenti e 
Preposti); se saranno previsti compensi.

Invitiamo i colleghi che sono stati contattati  dal Responsabile di struttura e indicati  per 
svolgere questo incarico a contattarci per chiarire eventuali dubbi, fermo restando il fatto 
che il modello di nomina afferma che l’incaricato è “competente”, per cui il Referente, 
quando sbaglierà, scaricherà sul “competente”. La legge 81 prevede precisi obblighi per i 
datori di lavoro, dirigenti e preposti e per i lavoratori stessi. I Regolamenti ed il D.M. 363/98 
affidano ai Responsabili delle attività didattiche e di ricerca altri compiti. Come si collocano 
queste figure rispetto alle previsioni di legge?

Le responsabilità devono essere chiare e le nomine, se necessarie, trasparenti. 

SITUAZIONE IN RSU

Noi pensiamo che le RSU necessitino di importanti innovazioni, in particolare deve fare un 
salto di qualità il modello organizzativo. La nostra delegazione (Padovan, Morra, Marchiori, 
Bedin, Alciati) si sta adoperando affinché si cambi registro. Non possiamo più accettare che 
vi sia una figura monocratica, il coordinatore, che si presenta al personale come fosse il 
dirigente di un sindacato, anziché il portavoce di differenti posizioni che si confrontano 
tra di loro. Purtroppo, nel passato, il ruolo del coordinatore, lungi dall’essere una figura di 
garanzia per tutti gli eletti delle diverse liste, si è identificato con la volontà di una parte ed 
ha  prodotto  una  distorsione  culturale  e  politica,  che  spesso  non  è  stata  compresa  dal 
personale. 

Noi  proponiamo una  struttura  organizzativa  che garantisca  il  rispetto  delle  minoranze, 
valore  fondante  di  qualsiasi  organismo   democratico:  in  particolare  un  coordinamento 
composto da un componente per ogni lista presente in RSU (5 delegati).  All'interno di 
questo  coordinamento,  si  individua  un  portavoce  a  turno per  svolgere  la  funzione  di 
organizzazione tecnica.

Gli accordi non vengono più firmati dal coordinatore, ma dalla maggioranza dei delegati 
(minimo 13 firme), come avviene nella maggior parte degli atenei italiani.   

CONCORSI e PEV

Nel CdA del 12 marzo 2012 l'amministrazione ha approvato un documento programmatico 
per ottenere l'autorizzazione all'impegno dei punti  organico per il  PTA nel triennio 2011-
2013. Tradotto: 127 concorsi  “medi” (il  numero dipenderà poi dal peso economico delle 
categorie e dal bilanciamento tra concorsi esterni ed interni) a tempo indeterminato nel 
triennio. Dentro questa cifra ci sono anche le PEV che con la legge Brunetta (d.lgs. n. 150 
del  27  ottobre  2009)  sono  diventate  concorsi  pubblici  a  cui  il  personale  interno  può 
partecipare con una riserva del 50% solo se è in possesso del titolo di studio valido per 
l’accesso dall’esterno.

La nostra posizione è che i concorsi devono essere del tutto  trasparenti  e formulati per 
Categorie e  Aree  professionali,  e  non  per  posizioni  specifiche.  La  presenza  nelle 
Commissioni  di  Psicologi  che  effettuino  valutazioni  sulla  motivazione  dei  dipendenti 
deve essere eliminata dal  concorso (ed eventualmente ripresa in sede di  assegnazione 
della struttura), perché si presta ad abusi. Va richiesta anche una diversa formulazione dei 
verbali, che oggi non riportano giudizi motivati rispetto alle domande poste. Deve essere 



data a tutti coloro che sono in possesso dei requisiti la possibilità di partecipare su profili e 
competenze generali e… che vinca il migliore. L'anno scorso l'Ateneo ha fatto una triste 
figura, speriamo che non si ripeta.

Nonostante le iniziative di mobilitazione siano state indette senza consultarci e quindi 
rinunciando in partenza all’unitarietà di cui necessiterebbero, abbiamo preferito non 
organizzare subito iniziative alternative per non disorientare il personale. 

Invitiamo  i  lavoratori  e  le  lavoratrici  ad  aderire  alle  forme  di  lotta  che  riterranno 
adeguate alla difesa dei propri diritti, rivendicando un proprio ruolo di protagonisti.


