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Presidente, Autorità, Signore e Signori, studenti, colleghi, a nome mio, dei
Dirigenti e del personale tecnico-amministrativo dell’Ateneo, che per la seconda
volta mi onoro di rappresentare, un deferente e cordiale saluto ed un ringraziamento sentito per la vostra presenza.
Quest’anno, diversamente dal precedente, oltre ad affrontare argomenti
tipici di un tecnico, quale deve essere il Direttore Amministrativo, vorrei concedermi qualcosa in più, con riflessioni di carattere generale sulla mission
dell’Università.
Prendo le mosse citando una frase, pronunciata dal Ministro Mussi in occasione dell’inaugurazione dell’anno accademico dell’Università della Calabria;
frase che mi ha molto colpito: “Il merito è il biglietto da visita dei poveri”.
Queste semplici parole racchiudono l’animus democratico che pervade la nostra
Costituzione, fonte primaria in qualsiasi campo di intervento. Solo il merito consente, infatti, ai meno abbienti di emergere, di farsi spazio nella società.
Dal punto di vista formativo, l’intendimento si attua istruendo bravi studenti, facendoli crescere come uomini, fornendo loro un sapere critico ed approfondito, aiutando i capaci e meritevoli, indipendentemente dalle loro origini.
Inoltre, solo una classe docente rinnovata, attenta, competente e scelta in base al
merito, in base a selezioni eque ed imparziali può svolgere il ruolo importante di
vettore che sospinge i giovani ed il paese verso il futuro attraverso l’attività didattica e la produzione della ricerca. Solo dalla logica del “m e r i t o”, della selezione
dei migliori e dal potenziamento del capitale umano e professionale dipende la
sopravvivenza, la qualità ed il prestigio di una Università.
L’Università, rispetto alle altre amministrazioni, ha una mission e delle funzioni peculiari che gli conferiscono una precisa responsabilità morale nei confronti della società e della comunità civile.
Mission principale delle Università in uno stato democratico è contribuire,
attraverso la formazione, alla mobilità sociale, cioè a quel processo mediante il
quale gli individui si muovono tra le diverse posizioni sociali, all’interno della
comunità cui appartengono. Una ricerca del CENSIS pubblicata nel giugno del
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2006 “Meno mobilità, più ceti, meno classi” conclude sancendo che in Italia rallenta la mobilità sociale e ristagna il ceto medio. In Italia, c’è poca mobilità sociale. Siamo un paese che ha acquisito il concetto della flessibilità, ma non della
mobilità. Come mai i giovani laureati fuggono dall’Italia, settima potenza mondiale? A mio giudizio, non vi è altra spiegazione se non quella dell’immobilità
sociale, della sfiducia nel miglioramento della propria posizione sociale.
L’attenzione del nostro Ateneo, come già enunciato dal Magnifico Rettore,
facendo propri gli inviti del Ministro, per quanto riguarda i concorsi dei docenti,
è stata rivolta essenzialmente al potenziamento della compagine dei ricercatori,
al reclutamento, in aree scientifiche diversificate, di giovani leve, capaci e competenti, che possano condurre alla produzione di un’attività di ricerca più proficua, creativa ed innovativa. Si dice, infatti, che il periodo più fecondo per la produttività della ricerca scientifica siano proprio gli anni giovanili in cui l’ingegno
e le capacità intellettuali raggiungono il loro massimo potenziale.
Vorrei dedicare questa relazione a tutte le risorse umane dell’Ateneo ed alla
loro valorizzazione, partendo dalla componente a me, per ovvie ragioni, più vicina: il personale tecnico-amministrativo.
In primo luogo, nel corso dello scorso anno è stata avviata la Progressione
economica orizzontale, ovvero il passaggio di livello economico all’interno delle
varie categorie, e, nel 2007, si svolgeranno le selezioni, per titoli ed esami, della
Progressione economica verticale, che consentirà il passaggio del personale alla
categoria superiore.
Purtroppo pochi sono gli strumenti premiali e non sempre è stato possibile
offrire al personale adeguate e diversificate forme di incentivazione; molto spesso la dedizione e la professionalità del personale ha sopperito alle carenze e
all’insufficienza di risorse.
In uno dei miei primi incontri con le organizzazioni sindacali, avevo manifestato la mia intenzione di puntare sui giovani e sulle donne, non per creare delle
categorie preferenziali ma perché spesso tali categorie sono meno “visibili” e
poco valorizzate. Un dato, in proposito, è stato per me motivo di orgoglio: il
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corso per Segretari amministrativi di Dipartimento e le richieste di mobilità interna presentate per assolvere le suddette funzioni hanno registrato la pressoché
integrale partecipazione di donne; segno che le donne hanno creduto al messaggio ed hanno acquisito consapevolezza in se stesse e fiducia nell’Ateneo come
epicentro per la realizzazione delle loro capacità.
Dopo anni di pressoché stasi, lo scorso anno sono stati banditi 29 concorsi
per il reclutamento di personale tecnico-amministrativo. Le figure professionali
oggetto dei concorsi sono caratterizzate dalla notevole specializzazione dei requisiti richiesti inerenti a profili nuovi, previsti dalla riorganizzazione delle strutture
amministrative dell’Ateneo, in modo che possano contribuire, insieme al personale già esistente, al cambiamento del modello amministrativo e dell’indirizzo
gestionale. La produttività sul campo dei pochi già assunti, per mobilità, sta
dimostrando la bontà dei profili richiesti e la serietà delle selezioni. 39 nuovi concorsi saranno presto banditi, per proseguire il processo di ristrutturazione.
Rivolgo un pensiero, poi, al personale UNILAV ed ai Contrattisti a tempo
determinato che collaborano quotidianamente a tutte le attività dell’Ateneo ed il
cui apporto è fondamentale per il funzionamento dell’apparato universitario.
Devo ammettere che queste realtà, ereditate da precedenti amministrazioni
e governi dell’Ateneo, consistono in personalità capaci, competenti e soprattutto
motivate e dedite al lavoro. Il sistema di selezione dei contrattisti, anche in questo caso, si è dimostrato valido e meritocratico. L’Amministrazione universitaria
sta cercando, pertanto, di trovare soluzioni possibili alla loro stabilizzazione; in
merito, sarà posto un opportuno quesito ai Ministeri competenti, al fine di chiarire alcuni dubbi sull’interpretazione della legge finanziaria e la sua applicazione.
Particolare attenzione è stata dedicata, nell’anno passato, alla formazione
del personale interno con la consapevolezza che il cambiamento che
l’Amministrazione sta affrontando non può realizzarsi compiutamente senza il
contributo delle Risorse Umane che vi lavorano e che devono essere guidate e
motivate per sentirsi parte integrante del sistema che cambia. E’ stato, quindi, elaborato un Piano della Formazione del Personale che ha tracciato le linee guida
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dell’attività formativa indirizzata allo sviluppo delle competenze manageriali
indispensabili per il cambiamento, oltre che delle competenze specialistiche che
necessitano di approfondimento e aggiornamento. I fondi destinati alla formazione sono stati quadruplicati rispetto al 2005.
Nel 2006 sono stati attuati complessivamente 35 diversi interventi formativi, per un totale di 120 giornate d’aula, di cui circa il 70% presso altri Atenei,
Enti e Società esterne qualificate. Complessivamente, 410 dipendenti, di ogni
area professionale e categoria, sono stati coinvolti, sia d’ufficio che su base
volontaria, di essi oltre 300 hanno partecipato alle iniziative interne tra le quali
ampio rilievo ha avuto il corso sul nuovo sistema informatico documentale
“Titulus 97” e il corso per Segretari Amministrativi di Dipartimento.
Sulla base del nuovo Regolamento della Formazione già elaborato sarà
inoltre possibile, a partire da quest’anno, programmare a livello annuale tutte le
attività formative, consentendo così di armonizzare compiutamente sviluppo del
Personale e operatività delle strutture.
Rivolgiamoci adesso agli studenti: è inconfutabile che siano una componente essenziale per l’Università, poiché costituiscono la ragione stessa dell’esistenza delle istituzioni formative. Gli studenti, infatti, formeranno le classi intellettuali di domani e dal loro destino professionale dipende, infine, anche la reputazione delle Università stesse.
Il nostro Ateneo registra una crescita nel numero degli studenti iscritti, indice che, nonostante i problemi, primo fra tutti la situazione delle segreterie studenti, il livello dei servizi erogati è sostanzialmente gradito.
Sotto il profilo tecnico, è opportuno un accenno agli obiettivi relativi allo
scorso anno. Tra le tappe più significative possiamo annoverare la riorganizzazione delle strutture amministrative dell’Ateneo - già definita e di prossima concreta attuazione - e il potenziamento del ruolo dei Dirigenti realizzato definendo,
con specifici decreti, le loro competenze ed i poteri di firma.
La responsabilizzazione sarà potenziata anche nel corso dell’anno 2007
con l’adozione di un sistema di deleghe a scalare, in modo da coinvolgere e
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responsabilizzare i capi delle strutture che collaborano con le aree dirigenziali.
Nell’ottica della responsabilizzazione sarà avviata una gestione del bilancio con
distribuzione di responsabilità per budget, ovvero l’attribuzione di risorse per
capitoli di bilancio a ciascuna struttura.
Altro obiettivo di preminente interesse per l’Ateneo è il potenziamento e lo
sviluppo dei sistemi di controllo interno e di valutazione della dirigenza e di tutto
il personale, al fine di misurare l’efficacia, l’efficienza e l’economicità dell’attività di gestione, in base a specifici indicatori.
Tutto sommato, nonostante le problematiche da risolvere quotidianamente
e le difficoltà connesse con le norme sul contenimento delle spese di funzionamento, il bilancio di questo anno appena trascorso è positivo e fa ben sperare per
il futuro.
Chiudo il mio intervento citando il Prof. Borgonovi, docente di Economia
Aziendale ed esperto in management pubblico. Il recepimento del modello logico aziendale in una amministrazione come quella universitaria, comporta come
conseguenza inevitabile la ridefinizione dei rapporti interni tra docenti, docentistudenti, docenti-studenti-personale tecnico-amministrativo, al fine della ricerca
di un equilibrio tra “cultura e logica professionale della didattica e della ricerca”
e “cultura e logica manageriale della funzionalità”, tra i criteri dettati dall’autonomia professionale ed intellettuale e le regole finalizzate a garantire la funzionalità dell’intera istituzione ed il suo equilibrio economico.
Per concorrere a questo cambiamento, ci vuole l’apporto di tutti ed il coinvolgimento di tutte le componenti interne: personale tecnico-amministrativo, personale UNILAV e contrattisti, Segretari di Dipartimento e Dirigenti, Docenti,
Presidi e Direttori di Dipartimento, assegnisti e collaboratori, le “risorse umane”,
la forza motrice e la linfa vitale dell’Ateneo, la capacità, la volontà e la dedizione individuali che sono i beni immateriali formanti il vero patrimonio, l’autentica ricchezza dell’Ateneo.
Buon lavoro, in serenità, lealtà e fiducia.
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