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Signor Presidente, Magnifico Rettore, Autorità, Docenti, Colleghi,
Studenti, Signore e Signori, nel porgere il saluto del Personale Tecnico
Amministrativo nella giornata inaugurale di questo anno accademico, desidero
portare brevemente alla vostra attenzione alcune riflessioni.
L’intensa attività legislativa, orientata negli ultimi anni costantemente al
contenimento della spesa pubblica, ha coinvolto inevitabilmente anche gli
Atenei, costringendo le Comunità Accademiche a vivere la difficile autonomia
dell’Università come una sfida che poggia fondamentalmente sull’impegno dei
singoli. Ciascuno di noi è chiamato ogni giorno a misurarsi con la crescente
complessità di un sistema universitario, per necessità di cose, sempre più povero di risorse e chiamato a fare i conti con una crescente competitività.
In un tale contesto le competenze e le motivazioni del personale tecnicoamministrativo diventano una risorsa sempre più indispensabile per il buon
funzionamento dell’Università che, anche in relazione al continuo processo di
modernizzazione in atto nella P.A., richiederà una ridefinizione complessiva
delle modalità di gestione interna e delle professionalità amministrative e
tecniche, enfatizzando la capacità di innovazione e la gestione per obiettivi.
E’ proprio dalla consapevolezza del suo ruolo strategico e dalla certezza
di poter contribuire in maniera determinante al futuro del nostro Ateneo,
che oggi il personale va aiutato a crescere, con formazione adeguata e mirata
attraverso la programmazione e la messa in opera di piani formativi non generici, ma che siano funzionali alle diverse tipologie di attività svolte e org a n i zzati per macrotipologia tramite l’utilizzo, ove necessario, anche di percorsi
individualizzati.
Alla crescita professionale dovrà poi necessariamente seguire quell’indispensabile processo di valorizzazione delle competenze che dovrà trovare la
sua giusta concretezza nell’attuazione delle diverse forme di incentivazione
previste dai contratti e soprattutto nelle progressioni verticali che dovranno
essere ispirate al pieno riconoscimento della professionalità, del merito e delle
capacità acquisite. Si riuscirà finalmente così a rendere il personale tecnico3
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amministrativo il vero e proprio valore aggiunto nel difficile momento che non
solo la nostra ma tutte le Università italiane stanno vivendo.
Sento comunque la necessità di sottolineare con una punta di orgoglio il
notevole contributo di competenze e di dedizione che in questi anni, nonostante le numerose difficoltà, il personale tecnico-amministrativo ha assicurato alla
crescita complessiva dell’Ateneo.
Tutto il personale tecnico-amministrativo avverte però con molta evidenza la necessità inderogabile di un ulteriore e deciso balzo in avanti di una
Università che pure è visibilmente cresciuta come è testimoniato non solo dal
crescente numero degli studenti immatricolati, ma anche dal deciso rilancio del
ruolo che il nostro Ateneo è riuscito a ritagliarsi nei rapporti con il nostro territorio.
Al fine di garantire che questo processo di crescita non si arresti, ma si
sviluppi e si consolidi nel tempo, confidiamo in una celere attuazione della
riorganizzazione amministrativa che deve essere adeguata ai mutamenti org anizzativi interni ed in grado di dare pieno sostegno al decentramento amministrativo anche attraverso una ottimale re-distribuzione di competenze e responsabilità in cui ogni tassello risulti adeguatamente inserito, valorizzato e riconosciuto. Non bisogna poi rinunciare agli indispensabili processi trasversali ed ai
momenti di integrazione oggi essenziali per creare un vero e proprio gioco di
squadra, al solo fine di garantire il migliore funzionamento di tutte le strutture
amministrative della nostra Università.
In questo scenario è senza dubbio necessario rinforzare ulteriormente il
metodo del confronto continuo con le OO.SS., sicuramente migliorato rispetto
al recente passato e indispensabile per rendere meno irto e faticoso qualsivoglia opera di rinnovamento.
Apprezzabile, è certamente l’iniziativa già avviata dal nostro Ateneo del
riconoscimento, in piena attuazione dei recenti DD.MM., dei crediti formativi
ad alcune categorie professionali che operano nel mondo del lavoro; proseguire in questa direzione ci permetterebbe di spingerci verso un profondo cambia4
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mento culturale e professionale per concorrere alla rinascita della nostra città
e divenire un prezioso punto di riferimento all’interno della nostra realtà
territoriale.
Un’attenzione particolare va rivolta ai colleghi che operano nell’A.O.U.
per i peculiari problemi che una insensata corsa verso la ospedalizzazione degli
ex policlinici ha messo in situazione di chiara difficoltà.
Occorre affrontare con urgenza e con il massimo impegno anche l’applicazione dell’art.28 del CCNL, in modo da riuscire a porre finalmente ordine
agli inquadramenti del personale universitario interessato, condizione che consentirebbe anche di agevolare, e non di poco, le applicazioni degli istituti contrattuali previsti nell’ambito del Comparto Università.
Infine una particolare attenzione dovrà essere prestata a chi possiede
meno garanzie, mi riferisco ai nostri colleghi in possesso di un contratto a
tempo determinato, che continuano a dare un apporto prezioso a tutta la nostra
Università, per i quali, limitatamente alle opportunità loro concesse dalla
recente finanziaria e dalle esigue risorse finanziarie, sarà necessario programmare un percorso, condiviso con le OO.SS., di stabilizzazione al fine di metterli nella condizione di potersi costruire una prospettiva di vita dignitosa.
Nel ringraziarVi per l’attenzione prestata, certi dei risultati che sapremo
raggiungere insieme e forti del senso di appartenenza all’Istituzione che ci
accomuna, rinnovo il caloroso saluto e l’augurio di un anno accademico denso
di grandi soddisfazioni per tutti.
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