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il sindacato COnFSAL-CiSAPUni è l’organizzazione sindacale col maggior numero di iscritti nell’Università 
di Padova. Abbiamo conseguito questo risultato straordinario in soli 3 anni di attività. il nostro sindacato 
non rappresenta la docenza ma solo i lavoratori tecnici-amministrativi dell’università. La nostra forza è 
difendere gli interessi del PtA e accrescere la dignità lavorativa della categoria “senza se e senza ma”. Ci 
presentiamo per la seconda volta alle elezioni RSU. nel 2012 ottenemmo 5 delegati, risultando la seconda 
lista più votata. Oggi siamo in campo per diventare il sindacato più rappresentativo in Ateneo e ce la fa-
remo, grazie al vostro contributo. Siamo il vero cambiamento, l’abbiamo dimostrato in questi anni con un 
lavoro enorme, caratterizzato da grande serietà, preparazione e coerenza.

dopo molti anni di battaglie nell’Università di Padova non sarò questa volta prota-
gonista delle prossime elezioni RSU. Lascio a questo gruppo di colleghe e colleghi 
straordinari il compito di portare avanti con la stessa determinazione e serietà 
il duro lavoro che ha contraddistinto la mia esperienza di vita e di passione 
sindacale, orientata sempre a far prevalere gli interessi dei più deboli di fronte 
alle prevaricazioni del potere. il senso della comunità e della solidarietà fra di 
noi è un modo per ritornare ad essere protagonisti e vincenti come dipenden-
ti tecnico-amministrativi. non abbiamo perso la speranza, si potrà cambiare se lo 
vorremo davvero, se ci crederemo e creeremo qualcosa di diverso. il sistema dei fedeli 
alla casta e di chi li ha tollerati per anni, guidato all’azione da una classe politica di governo dell’ateneo che 
si è dimostrata borbonica e protagonista di ogni innominabile inciucio, può essere allontanato soltanto 
con l’impegno quotidiano di noi tutti. Le persone che fanno parte di questa lista, consapevoli del sacrificio 
che comporta difendere tutti i lavoratori e in particolare la maggioranza non tutelata, esclusa dalle spar-
tizioni, rappresentano una vera possibilità di rinnovamento e di cambiamento. vincere serve a ricostruire 
un rapporto di forza a favore del personale contro il baronato accademico, con i suoi sindacati di comodo, 
pronti a firmare qualsiasi straccio che venga posto loro di fronte, in cambio di carriere immeritate e pre-
bende di ogni genere. in bocca al lupo, crepi il lupo, ma voi non dovete sbagliare, soprattutto voi giovani 
che nel barattare quattro soldi con i diritti, rischiate di giocarvi il futuro.

grazia Morra

Il sIndacato

Il salUto dI grazIa



Matteo PadoVan, dipartimento di Filosofia, Sociologia, Pedagogia, Psicologia Applicata (FiSPPA)
rosaria catia cUcco, dipartimento di Scienze Chimiche
stefano MarcHIorI, dipartimento di Salute della donna e del Bambino (SdB)
Patrizia dall’ara, dipartimento di Agronomia Animali Alimenti Risorse naturali Ambiente (dAFnAe)
giorgio MEnon, dipartimento di Fisica e Astronomia
cristina tosato, dipartimento di Scienze Biomediche
diego Varotto, dipartimento di Psicologia generale
Maria luisa roManI, Servizio Atti normativi, Affari istituzionali e Partecipate
claudio coMaron, dipartimento di Scienze Chimiche
Fiorella Baldan, dipartimento di neuroscienze
Paolo altEzza, dipartimento di Studi Linguistici e Letterari (diSLL)
roberta MonEttI, C.A.B. Polo Bibliotecario Agripolis
riccardo crIVEllaro, dipartimento di Scienze Politiche, giuridiche e Studi internazionali
luisa BrUscHEtta, C.A.B. Polo Bibliotecario Scienze Sociali
Massimiliano MIcHIElI, dipartimento di neuroscienze
lina carPanEsE, dipartimento di Scienze Storiche (diSSgeA)
carlo PoltronIErI, dipartimento di Biomedicina Comparata e Alimentazione (BCA)
laura MasIEro, dipartimento di neuroscienze
luciano MEnEgazzo, dipartimento di Studi Linguistici e Letterari (diSLL)
Monica Patron, Centro Multimediale e-Learning di Ateneo (CMeLA)
alessandro arcUrI, Centro Linguistico di Ateneo
carlo caMarotto, Centro di Ateneo Orto Botanico
Francesco carBonE, dipartimento di Scienze Politiche, giuridiche e Studi internazionali
andrea dI BErnardo, Azienda Agraria “toniolo”
daniele gatto, dipartimento di Salute della donna e del Bambino (SdB)
santo MartIno, dipartimento di Scienze Chimiche
stefano MIotto, Centro di Ateneo Orto Botanico
leopoldo nEgrIn, Centro di Ateneo Orto Botanico
andrea sIMIon, dipartimento di Matematica
Michele VIsEntIn, C.A.B. Polo Bibliotecario Scienze Sociali
Mirco zorzI, Scuola galileiana di Studi Superiori la
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Lavoro in Ateneo da 13 anni. Ho iniziato a fare attività sindacale in RSU 
nel 2007 quando ancora ero precario. nel 2012 ho aderito alla propo-
sta di dar vita al Sindacato Confsal nell’Università di Padova, divenen-
done Segretario. in soli 3 anni abbiamo ottenuto grandi risultati. il mio 
approccio alla rappresentanza sindacale è costruito su basi non ideolo-
giche e per me il sindacato non è una struttura burocratica ma un insie-
me di lavoratori e lavoratrici coscienti della propria condizione di classe.  
Partecipazione, dialogo, serietà, determinazione, forza, coerenza e rispetto 
sono le nostre parole d’ordine. Abbiamo tante risorse e un obiettivo preciso: 
cambiare questo Ateneo per renderlo un luogo di lavoro trasparente e giusto. 
non molleremo finché questo obiettivo non sarà raggiunto.

Ho 48 anni e lavoro dal 1992 all’ex dip. di Scienze ginecologiche ora dip. di Salute 
della donna e del Bambino. Lavoro come tecnico informatico e ricopro l’incarico 
elettivo RSU dal 2001 (3 mandati nella lista del Si.Può e 1 in Confsal). Sono sta-
to rappresentante in giunta e in consiglio di dipartimento, incarico che tuttora 
ricopro. Mi sono occupato delle varie problematiche del PtA, in particolare di 
quelle specifiche di area medica (legge 200, rapporti con l’azienda ospedaliera 
e valutazione del personale), sia in sede negoziale sia promuovendo azioni legali. 
Metto a disposizione di tutti i colleghi la mia esperienza sindacale, certo di poter 
contribuire al miglioramento della vita lavorativa di ciascuno in un’ottica di pere-
quazione, difesa, crescita, consapevolezza, responsabilità e diritti.

Matteo Padovan

Stefano Marchiori

Lavoro all’Università di Padova da 13 anni. Sono tecnico di laboratorio di-
dattico presso il dipartimento di Scienze Chimiche. nell’ultimo triennio ho 
partecipato attivamente alle iniziative per la soluzione delle problematiche 
relative alla disabilità, alla maternità e alle pari opportunità. Ho promosso e 
contribuito alla nascita dell’associazione “gli inaffondabili” per aiutare i lavo-
ratori con disabilità e i loro familiari. negli ultimi due anni sono stata delegata 
RSU durante una difficile fase di trattativa. intendo continuare il mio impegno 
mettendomi a disposizione di tutti i colleghi dell’ Ateneo

Rosaria Catia Cucco
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Laureato in filosofia, ho cominciato a lavorare nel 2001 per il sistema biblioteca-
rio di ateneo. Amo il mio lavoro e in questi anni sono cresciuto molto grazie alla 
professionalità e alla disponibilità di colleghe e colleghi. Ma la qualità del nostro 
lavoro non può dipendere solo da passione e buona volontà: servono anche pro-
cedure trasparenti, formazione continua e mirata, un maggiore coinvolgimento 
del PtA nelle decisioni che lo riguardano e più in generale una più autentica col-
legialità. tutti obiettivi ampiamente realizzabili anche in un periodo di carenza 
di risorse, perché per la pratica dell’onestà e il rispetto dei diritti non servono 

i milioni.

Lavoro nell’area biblioteche dal 2010; in precedenza ho prestato servizio come 
volontaria del servizio civile nazionale poi come operatrice di cooperativa. Ho 
deciso di candidarmi perchè penso sia fondamentale agire in prima persona per 
risolvere le disuguaglianze presenti in Ateneo, per offrire anche alla mia gene-
razione le stesse opportunità di crescita avute da chi lavora da più anni. Senza 
la partecipazione di tutti noi è impossibile pensare che i nostri diritti, la nostra 
professionalità e le nostre competenze vengano riconosciute. è fondamentale 
coinvolgere i colleghi, ascoltare i loro bisogni e diventare portavoce delle loro 
istanze.

Michele visentin

Luisa Bruschetta

Lavoro come tecnico nel laboratorio di fisiologia veterinaria, presso il dipartimento 
di Biomedicina Comparata e Alimentazione (BCA) ad Agripolis, assunto nel 2008 
dopo diversi assegni di ricerca. Ho deciso di candidarmi nelle RSU perché ritengo 
che il diritto al lavoro, nel pubblico come nel privato, sia ormai da troppi anni 
sotto attacco. La recente approvazione del “jobs act”, che sicuramente verrà 
ben presto esteso anche al pubblico impiego, dovrebbe far capire a chiunque che 
non esiste più alcuna rappresentanza politica che intenda difendere i lavoratori. 
in altre parole, i lavoratori dovranno tornare a difendersi da soli. e non solo per 

questa o quella mancetta mensile di incentivo, ma per conservare diritti ben più im-
portanti. non disertate le prossime elezioni e, soprattutto, non disertate le assemblee 
perché senza partecipazione non c’è democrazia.

Carlo Poltronieri
agripolis

biblioteche

biblioteche



L’attacco ai diritti e ai salari dei lavoratori ha avuto in questi ultimi anni una 
violenza enorme. i nostri stipendi hanno subito una contrazione reale del 12% 
mentre gli avanzamenti di carriera sono affidati a valutazioni falsamente meri-
tocratiche il cui controllo sfugge ai lavoratori. La democrazia sindacale è stata 
violata e gli accordi oggi si sottoscrivono con le minoranze. insomma sono tempi 
duri! Una RSU rinnovata e forte può dare quell’impulso necessario per battersi 
per un aumento del salario accessorio, combattere gli attacchi alla democrazia, 
difendere i diritti e pretendere trasparenza ed equità nella distribuzione dei 
compensi. A chiunque creda in questi valori chiedo di unirsi alle nostre lotte.

Ho 35 anni e lavoro in Ateneo da 7 anni. Un anno fa decisi di aderire a questo 
sindacato in quanto era l’unico, seppure sistematicamente osteggiato da alcu-
ne grandi sigle sindacali storiche, ad aver portato avanti l’importante ricorso 
sul tFR a favore del PtA . Credo che la precarietà ci abbia spesso portato ad 
una visione esasperata del futuro e ad accontentarci di quel che viene ma non 
possiamo continuare ad accettare che i nostri diritti siano decisi da organi che 
ci rappresentano solo in minima parte. dobbiamo reagire. il PtA deve ritrovare la 
propria identità, deve poter discutere in maniera costruttiva con chiunque, perché 
tutti abbiamo a cuore il nostro Ateneo e tutti abbiamo diritto ad un futuro dignitoso.

giorgio Menon

Mirco Zorzi

Ho 39 anni e lavoro nella Scuola di Medicina e Chirurgia. Mi occupo di didat-
tica da 10 anni. Prima di passare a tempo indeterminato ho lavorato come 
precario in diverse realtà: Agripolis, Polo vallisneri, Medicina; questo mi ha 
permesso di vivere diverse situazioni e conoscere le varie problematiche, ri-
scontrando spesso situazioni che non garantiscono il pari trattamento fra il 
personale. Sono estremamente convinto che sia necessario garantire equità, 
trasparenza e la legalità. Bisogna ridare al PtA la dignità e il valore che negli 
anni gli sono stati negati. Con il nostro sindacato finalmente è possibile.

Massimiliano Michieli
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Lavoro in amministrazione centrale dal 1978 ed in questi ultimi anni sia le decisioni 
politiche che quelle sindacali mi hanno molto delusa. Per questo ho deciso di can-
didarmi a sostegno dei colleghi per una nuova e, spero, concreta collaborazione 
tra lavoratori e sindacato. Mi piacerebbe contribuire a far recuperare a tutto 
il PtA quell’unità di categoria che c’era quando sono stata assunta e che negli 
anni è andata via via scomparendo. Sono infatti convinta, che solo lo spirito di 
gruppo, che fa condividere progetti e aggrega le persone, può essere la carta 
vincente per difendere e ridare valore alla nostra professionalità. Attraverso il 
dialogo ed il confronto, contro le discriminazioni e le disparità di trattamento, 
mi impegnerò per un salario adeguato, per l’applicazione di regole di trasparenza e principi di equità nella 
distribuzione degli incentivi, delle indennità di responsabilità e di ogni altro elemento accessorio. 

Sono laureato in Scienze Agrarie, dottorato di ricerca in protezione delle col-
ture (Università di Udine). dal 2001 lavoro presso l’Azienda Agraria Speri-
mentale “L. toniolo” come funzionario tecnico e coordino il lavoro di operai 
e tecnici. intendo impegnarmi sui temi della sicurezza sui luoghi di lavoro e 
sulla formazione.

Maria Luisa Romani

Andrea di Bernardo

Laureato in Scienze Forestali e Ambientali, lavoro al Centro di Ateneo Orto 
Botanico dal 2002, dove gestisco i vari impianti tecnologici di supporto 
all’attività colturale. Sono convinto che per noi tecnici ci sia la possibilità, 
oltreché la necessità, di lavorare in un ambiente che ci valorizzi e ci motivi. 
Per questo è mia intenzione lottare contro ogni prevaricazione da parte di 
chi detiene ruoli decisionali, cercando di difendere la nostra dignità profes-
sionale e umana.Carlo Camarotto
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Lavoro al dAFnAe di Agripolis dal 1990 come tecnico di laboratorio. in questi 25 
anni mi sono occupata di amministrazione, contabilità, biblioteca, laboratorio, 
lavoro di campo e di ricerca vera e propria essendomi laureata in Scienze Fore-
stali. Ho collaborato con il CPO e ho partecipato ai lavori di costituzione dell’asilo 
nido interaziendale di Agripolis, del cui comitato di gestione faccio parte come 
rappresentante. in passato ho coordinato, con esito positivo, i ricorsi per i pas-
saggi di livello dopo il nuovo inquadramento. Ho sempre cercato di essere dalla 
parte dei colleghi in difficoltà e mai come ora il PtA ha bisogno di questo aiuto.Patrizia dall’Ara

Ho 47 anni e lavoro nell’area amministrativa dal 1989 prima allo iUAv di venezia 
poi trasferita dal 1996 all’Università di Padova. da marzo 2014 lavoro al Centro 
Multimediale e e-Learning di Ateneo (CMeLA) con mansioni contabili-ammini-
strative. Questo Sindacato mi è stato vicino e mi ha sostenuto in un momento 
particolare della mia vita lavorativa in cui ho vissuto davvero una grande diffi-
coltà emotiva e psicologica. Ora che ho superato le avversità voglio dare il mio 
contributo perché è nostro diritto vivere nel benessere lavorativo, nel rispetto, 
nella dignità e nella trasparenza dei rapporti fra colleghi.

Sono in Ateneo dal 2001, prima come precario e poi a t.i. dal 2006. Mi occupo di 
multimedialità, audio/video, test per studenti e materiale didattico al Centro 
Lingusitico di Ateneo. Al di fuori dell’ambito universitario ho un’attività di mu-
sicista. Credo sia importante partecipare alla vita sindacale per dimostrare che 
il PtA non è passivo e ci tiene a salvaguardare i propri diritti e il proprio lavoro.

Monica Patron

Alessandro Arcuri
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centro
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Ho 52 anni, sono laureata in Scienze Politiche e sono sposata con una figlia di 16 
anni. Ho prestato servizio in numerosi enti pubblici (Ferrovie, Comuni e Scuola). 
da venticinque anni lavoro all’Università di Padova, nel cui ambito ho conosciuto 
varie realtà e attualmente sono amministrativa al Polo vallisneri di biologia. Ho 
sempre partecipato attivamente alla vita sindacale di questo Ateneo occupando-
mi, in particolare, delle problematiche delle donne e dei lavoratori “meno garan-
titi”. intendo impegnarmi per una maggiore democrazia e trasparenza, per una più 
equa distribuzione del salario e delle opportunità lavorative, per il riconoscimento e 
la difesa dei diritti, contro ogni forma di prevaricazione, sopruso e ricatto.

Cristina tosato

Lavoro nell’area medica da molti anni. Ho sempre appoggiato le iniziative del 
sindacato Si.Può e del sindacato Confsal perché negli anni hanno avuto la co-
erenza di portare avanti la difesa dei diritti dei lavoratori universitari senza 
scorciatoie e senza vendersi mai per pochi euro o prebende di vario genere. 
Questa volta ho deciso di dare una mano in prima persona, portando la mia 
esperienza riguardo alle problematiche di Medicina.

Lavoro nella didattica al dipartimento di neuroscienze. Ho seguito (e subito) 
il traumatico passaggio dalla Facoltà alla Scuola di Medicina, con le difficoltà e 
il carico di lavoro che il personale ha dovuto sobbarcarsi. Mi sono convinta che 
per rendere migliore questo Ateneo bisogna ognuno dare il proprio, anche se 
apparentemente piccolo, contributo e questo sindacato è la migliore garanzia 
per noi lavoratori e lavoratrici.

Fiorella Baldan

Laura Masiero
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Sono laureata in Lettere e ho fatto un dottorato di ricerca in Storia medievale. Ho 
insegnato per otto anni in un liceo prima di cominciare a lavorare all’Università 
di Padova, nel 2000. Qui ho avuto la possibilità di conoscere varie realtà, da 
quella dei dipartimenti alle Segreterie studenti, dall’Amministrazione centrale 
al CAB, dove sono passata da tre anni. Sempre sottoinquadrata, come molti miei 
colleghi. in questi anni ho incontrato tante persone competenti e serie che non 
vedono riconosciuto adeguatamente il loro lavoro, in tutti i sensi, o non vengono 
messe nelle condizioni di esprimere la loro professionalità. e ho visto anche tante 

situazioni di prevaricazione e di ingiustizia che mi hanno molto indignata. Ho deciso di 
impegnarmi in un sindacato autonomo, non legato alle solite sigle sindacali che spesso 

hanno fatto il gioco di qualcuno a discapito di tutti i lavoratori, perché sono stanca di vedere come alcune 
persone o gruppi si spartiscono senza pudore incarichi e soldi di progetti, nella totale mancanza di tra-
sparenza. non voglio più stare a guardare, aspettando che siano gli altri a muoversi, ma voglio metterci 
la faccia e portare avanti, con chi sarà eletto, una battaglia per una maggiore trasparenza e un più equo 
riconoscimento del nostro lavoro.

Sono in servizio al Centro di Ateneo Orto Botanico dal 1982, diplomato “orto 
floricoltore”. Mi occupo della gestione e della coltivazione delle piante sto-
riche dell’orto e di piante sperimentali. Anche per queste elezioni darò il mio 
contributo perché è giusto che ognuno di noi si dia da fare per migliorare la 
situazione dentro il proprio luogo di lavoro.

Leopoldo negrin

Lavoro al dipartimento di Matematica come tecnico informatico. è arrivato il 
momento anche per me di distogliere lo sguardo dal monitor e oltrepassare 
il firewall. Fuori dallo spazio ristretto dei bit c’è vita, c’è la consapevolezza 
di appartenere ad una comunità di lavoratori che necessita di riappropriarsi 
della propria capacità critica e di una visione del futuro. 

Andrea Simion

Roberta Monetti
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da quasi 10 anni lavoro all’Università, prima come precario, poi dal 2008 a tempo 
indeterminato. Credo nell’importanza dell’unità dei lavoratori e mi candido per 
poter dare il mio contributo a migliorare le condizioni di lavoro del personale 
universitario, in particolare di area medica.

daniele gatto

Sono tecnico informatico in questo ateneo da 5 anni, credo che tutti possano af-
fermare che meritocrazia, crescita personale e professionale siano ormai diven-
tati solo uno spot propagandistico piuttosto che un reale obiettivo perseguito 
dalla pubblica amministrazione. Penso che su questo fronte ci debba essere un 
impegno di tutti per cambiare, per rispetto della nostra dignità di lavoratori e 
per responsabilità dinanzi alla collettività. Questo è il motivo del mio impegno.

Sono laureata in Lettere (Archeologia medievale) e dopo anni difficili al diparti-
mento di Fisica ho finalmente trovato una struttura, il dipartimento di Storia, 
dove posso lavorare con serenità ed entusiasmo. tutti hanno diritto al benessere 
lavorativo. Ho deciso di occuparmi dei problemi dei lavoratori disabili, per po-
terli aiutare a superare il disagio che incontrano sul posto di lavoro, per quanto 
riguarda le problematiche legate alla sicurezza, alla mobilità e al mobbing. 

Ho 42 anni e dal 2002 lavoro all’Orto Botanico di Padova come tecnico giardinie-
re. Sono laureato in Scienze forestali ed ambientali ed ho avuto una precedente 
esperienza lavorativa in un vivaio del padovano come responsabile tecnico. Mi 
sono candidato perchè penso sia fondamentale il rinnovamento continuo del sin-
dacato e una maggiore democrazia e trasparenza in questo Ateneo.

Luciano Menegazzo

Lina Carpanese

Stefano Miotto
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Sono nato a Padova nel 1967, laureato in Scienze Politiche. Sono entrato in Univer-
sità nel 2002 dopo diversi anni di lavoro presso aziende private come responsa-
bile commerciale per l’estero. in Ateneo mi sono impegnato fin da subito per 
la stabilizzazione dei precari. da dicembre 2006 sono a tempo indeterminato 
ed attualmente lavoro al dipartimento di Scienze Politiche, giuridiche e Studi 
internazionali (SPgi). Sono stato eletto nelle RSU per un mandato nella lista del 
Sindacato Si Può. i temi che mi stanno maggiormente a cuore sono la lotta al 
precariato, la valorizzazione del personale, il giusto riconoscimento della pro-

fessionalità e la corretta distribuzione delle risorse, in particolare la questione del 
conto terzi.

Riccardo Crivellaro

Sono un dipendente di questo Ateneo da 4 anni, lavoro presso la Segreteria di di-
rezione del dipartimento di Scienze Chimiche. in passato ho svolto attività di 
consulenza tecnica e pubbliche relazioni per conto di un’importante azienda 
privata. da sempre mi sono impegnato nelle iniziative di tutela dei diritti dei 
lavoratori e in particolare dei più deboli, mettendo a disposizione le risorse 
di cui disponevo. vorrei cogliere questa occasione per contribuire a miglio-
rare la nostra situazione lavorativa e per rinsaldare il rapporto tra lavoratori 
e sindacato.

Santo Martino

dipendente dell’UniPd dal 1995, dottore di Ricerca presso lo iUAv, con tesi di 
ricerca sulle politiche universitarie e sugli effetti sul territorio. Ho un’appro-
fondita conoscenza in materia contrattuale e giuslavorista. il PtA deve essere 
professionalmente valorizzato e considerato per quel che merita. è inconcepi-
bile che il nostro peso all’interno dell’Ateneo sia così scarso, a cominciare dalla 
scandalosa pesatura del voto per l’elezione del Rettore (un docente vale 14 
colleghi PtA). Usciamo dal medioevo!

Francesco Carbone
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Sono Claudio Comaron, ho 47 anni, due figli di 19 e 17 anni e qualche problema 
a sorridere nelle foto. Lavoro al dipartimento di Scienze Chimiche come tecnico 
elettronico dal 1996, prima ho lavorato negli istituti tecnici di padova (Seve-
ri, Calvi, Colombo) e come insegnante tecnico in ditte artigiane elettriche. Qui 
all’università desidero che i colleghi possano partecipare attivamente alla ge-
stione e all’organizzazione del lavoro e possano realizzare le loro vocazioni in un 
clima sereno di collaborazione.

Claudio Comaron

Sono stato assunto in Ateneo nel 1990 e da allora lavoro come tecnico presso il 
dipartimento di Psicologia generale, sono sposato e ho 3 bimbe. Sinceramente sia 
l’ambiente politico che sindacale non mi hanno soddisfatto in questi ultimi anni 
ed è per questo motivo che ho deciso di riproporre la candidatura all’interno 
dell’RSU, nella speranza che persone nuove possano portare idee e aria nuova 
all’interno di questo Ateneo. Personalmente potrò sfruttare l’esperienza fatta 
in questo ultimo anno e mezzo. Sono una persona concreta che ama parlar chiaro 
e andare al nocciolo dei problemi. da diversi anni sono rappresentante in giunta e 
Consiglio di dipartimento, ho seguito la questione della ripartizione del conto terzi 
e mi piacerebbe affrontare argomenti come i progetti europei e gli spin-off. Sono 
fermamente convinto dell’importanza di una forte, sincera e costruttiva collaborazione 
tra RSU e Parte Pubblica nel rispetto dei ruoli e delle prerogative di ognuno.

diego varotto

Lavoro da molti anni in questo Ateneo e ne ho viste tante. Sono stato delegato 
RSU e RLS ed ho sempre privilegiato la difesa dei diritti e la salvaguardia della 
dignità, che è la cosa più preziosa che abbiamo, anche quando vedevo intorno 
a me colleghi sindacalisti che facevano carriere prodigiose e che portavano a 
casa prebende di ogni tipo. Questo gruppo di persone persegue i valori per cui 
ho sempre lottato e metterò quindi a disposizione la mia esperienza.

Paolo Altezza

istituti

centro

istituti



PartEcIPazIonE
decine di assemblee in tutto l’Ateneo•	
Organizzazione dei convegni “Università e potere” e •	

“disabilità e lavoro all’università”
Corsi di autodifesa e di lingua portoghese•	

consUlEnza sIndacalE
Costante attività di consulenza ai nostri iscritti su •	

ogni aspetto riguardante il rapporto di lavoro
trasParEnza E InForMazIonE

grande impegno per la trasparenza con iniziative •	
pubbliche anche a mezzo stampa

Ricorso ex art. 28, Statuto dei lavoratori (condotta •	
antisindacale), per mancata informazione sindacale
contrattazIonE dEcEntrata

Ripristino dell’indennità mensile (iMA) con l’accordo •	
dell’agosto 2014

Abbassamento limiti per percepire iMA e Fondo Co-•	
mune in chiave perequativa

Aumento del Fondo Comune di Ateneo•	
Maggiore trasparenza dei fondi accessori•	

tElElaVoro
Sperimentazione e messa a regine del telelavoro•	
Concertazione sul regolamento per il telelavoro•	
definizione del budget (44 posti all’anno)•	

sIcUrEzza
Puntuale azione di consulenza e verifica delle con-•	

dizioni di sicurezza nei luoghi di lavoro e conseguente 
messa a norma. verifiche e denunce di presenza di 
amianto in diverse sedi universitarie (dip. ingegneria, 

dip. Scienze del Farmaco, Medicina, Palazzo Maldura)
BUonI Pasto

Ricorso ex art. 28, Statuto dei lavoratori, per man-•	
cata contrattazione sulla modifica dei criteri di utilizzo 
dei buoni pasto. L’Amministrazione ha ritirato la deli-
bera del 16.11.2012 ripristinando i criteri precedenti
rIcorsI

Ricorso per riconoscimento e risarcimento del danno •	
per mancato inquadramento nelle ex qualifiche fun-
zionali v-vii

Ricorso per risarcimento del danno per esclusione •	
dalle PeO 2008

Ricorso per la restituzione dell’illegittima trattenuta •	
del 2,5% sul tFR

Ricorso per il riconoscimento del convenzionamen-•	
to del personale di area medica non convenzionato, 
cosiddetta “legge 200” (giudizio pendente in Corte 
d’Appello)
dIsaBIlItà 

Costituzione dell’associazione “gli inaffondabili” per •	
lavoratori disabili e loro familiari

Progetto sperimentale per servizio di trasporto per •	
dipendenti con ridotte capacità motorie
codIcE dI coMPortaMEnto

Modifica del Codice di Comportamento Unipd con no-•	
tevoli miglioramenti del testo
PolI MUltIFUnzIonalI

Puntuale lavoro di critica e proposta di accordo su •	
modifiche organizzative riguardanti i Poli

cosa aBBIaMo Fatto In qUEstI 3 annI



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 inte-
grativa 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 le 

ElEzIonI rsU 2015
PrograMMa lIsta conFsal

trasParEnza•	
salarIo accEssorIo, contratto IntEgratIVo (ccIl)•	
concorsI, organIzzazIonE, MoBIlItà E PrEcarIato•	
conto tErzI, Fondo coMUnE E ProgEttI•	
ForMazIonE•	
salUtE, sIcUrEzza E BEnEssErE laVoratIVo•	

dIsaBIlItà•	

ParI oPPortUnItà•	

ValUtazIonE•	

arEa BIBlIotEcHE•	

arEa MEdIca•	



indennità 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 teso-
retti 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 arri-
vano. 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: van-
no 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 pro-
getti. 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 con-
tatto fra di loro questi colleghi affinché possano proporre una formazione specifica e svolgere autofor-



mazione. 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 deman-
sionamenti.
Per quanto riguarda il precariato abbiamo chiesto e ottenuto che l’Amministrazione si conformi alle pre-
visioni di legge circa la riserva di posti nei concorsi pubblici per garantire al personale a tempo determi-
nato un più facile accesso. Continueremo su questa linea. 
è opinione condivisa che l’attuale gestione organizzativa dell’Ateneo sia totalmente inadeguata. Partico-
larmente 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 riorganiz-
zazioni 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, an-
che 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 psi-
cosociali 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 inaffon-
dabili” 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 informazio-
ne, 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 compi-
mento 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 con-
trasto al mobbing attraverso la collaborazione con organismi indipendenti esterni all’Ateneo.
- inserire azioni positive nelle progressioni di carriera, nella formazione, nella valutazione per le catego-
rie 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 re-
sponsabili con superficialità, con indifferenza e senza alcuna correlazione con obiettivi di crescita, re-
sponsabilità, 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 prov-
vedimenti 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 avvia-
ta!) 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 professiona-
lità 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’im-
pegno 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’ano-
nimato 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 distri-
buite 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 mez-
zo 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 con-
venzionati 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 me-
dica, spesso considerati dei privilegiati perché beneficiari del convenzionamento con l’Azienda Ospeda-
liera. Continueremo su questa linea contrastando ingiuste penalizzazioni nella distribuzione del salario 
accessorio.



facebook > Confsal Unipd

confsal.unipd@libero.it

tel > 049 8271938

www.confsalunipd.wordpress.com


