
A  tutto il personale Tecnico, 
Amministrativo, Bibliotecario e CEL  

Alle organizzazioni sindacali 
 
 

Carissimi, 
raccolgo il vostro invito ad una immediata convocazione del tavolo sindacale sui temi 
elencati nel documento che mi avete inviato, come un mio preciso impegno qualora 
dovessi ricevere la vostra fiducia elettorale: è un impegno che ho preso in campagna 
elettorale e sarò di parola mantenerlo! 
Dai numerosi incontri avuti con voi in questa ultima fase della campagna elettorale, 
ho ricevuto un bagaglio di informazioni, di suggerimenti, di opinioni, di idee, di cui 
sto facendo tesoro per avere una precisa conoscenza, da molteplici punti di vista, 
delle criticità che avete sollevato.  
Di questa ricchezza di conoscenze non posso che ringraziarvi!  Per me, ma credo 
anche per voi, questa ultima fase di confronto dove si è potuto parlare dei problemi di 
ciascuno, esplicitare le proprie idee, riflettere liberamente sulle disfunzioni del 
passato, è stata un’esperienza meravigliosa, di rinnovato entusiasmo, di ascolto e di 
confronto, che ha riacceso la voglia di credere nel futuro della nostra Università, di 
collaborare al suo sviluppo, ognuno con le proprio competenze, con l’obiettivo di 
crescere insieme e di sentirci orgogliosamente appartenenti alla nostra Istituzione 
Accademica.     
 
Andando al concreto, il mio proposito nei primi cento giorni del mandato è di 
attuare le seguenti linee di azione: 

- revoca del provvedimento disciplinare nei confronti di Goffredo De Carolis, 
per palese inconsistenza dei necessari presupposti;	

- distribuzione dell’arretrato di conto terzi, secondo le regole di precedente 
applicazione, in quanto ancora vigenti e non modificate dalla contrattazione 
sindacale; 	

- pagamento dell’IMA il prima possibile a tutto il personale che non l’ha 
percepita;	

- analisi della dotazione organica, rilevazione delle effettive esigenze strutturali 
di personale ed avvio delle procedure per la copertura dei posti rilevati 
necessari al funzionamento ottimale della macchina amministrativa;	

- concertazione con i sindacati sull’implementazione della dotazione organica;	
- piena apertura ad una approfondita verifica di riallineamento stipendiale dei 

collaboratori ed esperti linguistici, previo accordo sindacale, nei termini 
consentiti dal CCNL vigente;	



- riconoscimento dell’anzianità di servizio agli ex lettori diventati CEL ove 
fattibile;	

- incremento del fondo accessorio entro il limite massimo consentito dalla legge. 
L’obiettivo è quello di permettere le progressioni economiche;	

- acquisizione del parere dei sindacati sia sulla proposta di modifica dello 
Statuto già redatta dalla commissione all’uopo nominata - che prevede lo spoils 
system per il Direttore Generale, sia sulla possibile modifica del Regolamento 
Generale di Ateneo per la riformulazione del peso del voto del personale 
tecnico amministrativo e collaboratori linguistici;	

- attivazione di un tavolo di lavoro per la riforma del sistema di valutazione della 
performance;	

- richiesta al CUG in sede consultiva della presentazione di linee di intervento 
concrete finalizzate ad attuare condizioni di pari opportunità e rispetto della 
dignità della persona nei nostri ambienti lavorativi;	

- potenziamento delle attività di verifica delle condizioni di salubrità dei luoghi 
di lavoro (sotto il profilo dell’inquinamento acustico, magnetico, da sostanze 
nocive, etc.) ed immediata messa a norma delle eventuali situazioni di 
verificata criticità. 	

- Riattivazione dei tavoli di trattativa sindacale per la costituzione del fondo 
benefit e sussidi ex art. 60 CCNL.	

Sono naturalmente pronto ad accogliere altre sollecitazioni e ampliare l’elenco delle 
azioni da porre in essere. 
Ringrazio ancora tutti per questa magnifica occasione di dialogo e di confronto che, 
come ho detto più volte nei vari incontri, ha prodotto una massa critica di idee e 
indicazioni operative che nessun nuovo Rettore potrà mai ignorare.  
Io non di sicuro! 

14 maggio 2017 
 

  Paolo Fusero 

	


