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A nome di tutto il personale tecnico-amministrativo dell’Università
degli Studi di Messina rivolgo un cordiale saluto ai Magnifici Rettori, ai
Chiarissimi Professori e Ricercatori, agli Studenti, ai Colleghi, alle
Autorità Religiose, Civili e Militari e a tutti i presenti.
Il mondo universitario italiano, e in prima fila la nostra Università,
sta vivendo una fase di importanti cambiamenti.
Anche il Personale Tecnico-Amministrativo sta toccando con mano
questo radicale processo di trasformazione che si concretizza visibilmente
nell’attività lavorativa di ogni giorno e che richiede, sempre più, specializzazione e competenze, coinvolgimento e responsabilità.
E’ cambiato il lavoro di tutti, nessuno escluso, e si può constatare che
il dipendente universitario non somiglia più al prototipo dello statale vecchia maniera.
Il processo di dipartimentalizzazione ha richiesto nuove figure e
nuove competenze. Con l’avvio dei nuovi ordinamenti e l’applicazione della
riforma universitaria si sono completamente rivoluzionati i servizi di segreteria studenti e i servizi di facoltà.
Le strumentazioni dei laboratori sono sempre più sofisticate e richiedono, oltre alla conoscenza dell’inglese, una preparazione tecnica seria ed

2

Inaugurazione Anno Accademico 2005-2006

Messina, 11 Marzo 2006

approfondita.
Le biblioteche, che con quel profumo, indimenticabile, di carta antica vivevano la loro dimensione di elegante austerità, oggi, con i complessi
linguaggi di interrogazione sui database anche d’ oltre oceano, attraverso
l’uso di internet e la digitalizzazione dei testi, assistono al declino del vecchio modo di lavorare dei nostri bibliotecari, che tuttavia si sforzano di
interagire con questi nuovi strumenti.
Tutto ciò ha reso necessaria una struttura adeguata; stiamo andando
verso un sistema informatico globale e, mentre esistono già consolidati la
“contabilità integrata di ateneo” dell’amministrazione centrale e dei dipartimenti ed il servizio di protocollo informatizzato, si sta realizzando un
archivio unico per la gestione giuridica ed economica dei dipendenti.
La nuova dimensione dell’autonomia universitaria, la necessità di
rispondere ai nuovi bisogni di formazione espressi dalla società e infine il
positivo confronto con gli altri atenei italiani hanno generato in tutte le
componenti universitarie la necessità di operare per raggiungere obiettivi di
efficienza ed efficacia.
Il Personale Tecnico Amministrativo ha colto la sfida del cambiamento e sta cercando di stare al passo con l’evoluzione, pur con notevoli diffi-
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coltà, fra cui ricordiamo il blocco delle assunzioni, che non consente,
ormai da anni, neanche la sostituzione del personale cessato dal servizio,
costringendo l’amministrazione a ricorrere a contratti di tipo privatistico e
impedendo di fatto di implementare l’organico con forze nuove e permanenti.
I nuovi concorsi che verranno banditi tra breve e il piano di fabbisogno triennale del personale, in discussione in questi giorni, potranno finalmente dare una boccata di ossigeno ad una difficoltà oggettiva nella gestione di tutte le attività istituzionali.
Occorre prendere atto che gli adempimenti richiesti dal nuovo ordinamento didattico e le sempre più complesse funzioni svolte dalle
Università impongono interventi urgenti e mirati. Inoltre, la mutata sensibilità per la qualità dei servizi, da parte degli studenti e del personale universitario, richiede organici con adeguata preparazione e competenze specifiche.
Tutto questo genera nel personale dubbi e preoccupazioni. Da qui
l’esigenza e il forte bisogno di formazione, formazione che fino ad oggi è
stata fornita in modo sporadico, parziale e non pianificato, assecondando
soltanto situazioni di emergenza com’è avvenuto per l’avvio delle nuove
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procedure di contabilità, per la gestione giuridica del personale e per il protocollo informatico. Dobbiamo comunque prendere atto degli sforzi compiuti dall’attuale Amministrazione per predisporre una progettualità formativa appropriata, permanente e più rispondente al fabbisogno concreto
dell’Ateneo.
L’aggiornamento continuo delle proprie conoscenze diventa strumento indispensabile per il Personale Tecnico-Amministrativo, non tanto per
acquisire titoli, sicuramente importanti per la carriera, quanto per un arricchimento professionale che fornisca al singolo i mezzi per raggiungere una
maggiore efficienza di gestione, una valorizzazione delle potenzialità e delle
capacità, ma soprattutto per svolgere con sicurezza e competenza la propria
attività lavorativa.
La formazione quindi è un momento di crescita individuale e collettiva, che porta ricadute benefiche all’Amministrazione stessa che, disponendo di risorse umane più preparate, potrà meglio raggiungere i propri obiettivi.
La disponibilità economica, la razionalizzazione delle risorse umane e
finanziarie, sono tutti elementi indispensabili per una corretta gestione di
qualsiasi istituzione, ma non dobbiamo dimenticare che l’Università è il
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luogo delle contaminazioni, che si sviluppano in funzione dell’interazione a
stretto contatto di lavoratori che, pur essendo impegnati in ruoli diversi,
contribuiscono con uguale sforzo al raggiungimento dell’obiettivo istituzionale; un’interazione sociale che, in questo micro-sistema, deve trovare
compimento in una prospettiva di solidarietà organica.
L’università è il luogo di intersezione di ruoli e identità: talvolta l’amministrativo è anche studente; il docente è genitore di studenti; lo studente proietta verso il docente le speranze del proprio futuro lavorativo.
In un sistema che si muove in una prospettiva organica, ogni elemento non può e non deve essere considerato strumentale ma funzionale. Ed è
così, che allora, gli obiettivi del docente o del ricercatore non possono essere programmati in maniera avulsa, prescindendo dalle risorse di personale.
Così come il lavoro di tecnici e amministrativi non può essere considerato
strumentale ma funzionale al raggiungimento degli obiettivi. E questo in
considerazione della funzione propulsiva del lavoro dei tecnici e amministrativi a favore della realizzazione della mission di ogni Ateneo. Tutti sotto
l’unica classe di “Lavoratori della Conoscenza” perché ci accomuna e ci
rende complementari un unico destino, quello legato alla missione istituzionale.
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Il carico di responsabilità che ci è stato dato in questi ultimi anni
giunge fino alla porta della coscienza, ovvero, alla capacità di elaborare il
pensiero fino a farlo emergere a livello di consapevolezza di ruolo. La
coscienza di ruolo, la consapevolezza, dunque, di essere elemento indispensabile alla co-costruzione e al mantenimento del sistema. Una contezza che,
per poter maturare, per poter evolvere, abbisogna di due elementi: da parte
degli stessi lavoratori l’avvio di una riflessione emancipatoria delle coscienze e da parte degli organi di governo dell’Ateneo l’opportunità di accesso
agli strumenti emancipatori. Un accesso che deve essere voluto e favorito,
in termini di pari opportunità di progresso e di sviluppo delle carriere,
garantendo il rispetto della dignità dei lavoratori. E se c’è una sola istanza
che proviene dai lavoratori, riguarda proprio l’esigenza di dignità di ruolo:
il riconoscimento di un “valore” dell’azione lavorativa esercitata, attraverso il quale ottenere identità sociale.
Con l’auspicio che quest’Anno Accademico possa essere ricco di soddisfazioni per il nostro Ateneo, auguro buon lavoro a tutti noi.
Grazie
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