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Ilpersonale vuole contare di più
e intanto critica Gelmini e Brunetta

Se la riforma Gelmini ignora il
personale tecnico e amministrati-
vo dell'università che da anni re-
clama un maggior coinvolgimen-
to nei processi decisionali, quella
della Pubblica amministrazione
non è da meno. Tant'è che il 25%
del personale non riceverà il pre-
mio. A farlo notare, ieri, nel corso
dell'inaugurazione dell'anno ac-
cademico, è stato il rappresentan-
te del personale tecnico ammini-
strativo, Maurizio Pisani, incas-
sando i maggiori applausi dopo il
rettore.
Ma al di la delle riforme, «quel-

lo che appare in tutta evidenza è
la necessità di un ripensamento
dell' organizzazione amministrati-
va dell'ateneo» ha aggiunto Pisa-

ni nel ricordare che buona parte
della riorganizzazione pensata
nel 2007 è rimasta lettera morta. Il
personale tecnico amministrati-
vo, insomma, di fronte alla riduzio-
ne dei dipartimenti e alla riorga-
nizzazione del sistema universita-
rio, vuole avere la possibilità di
crescere professionalmente e di
ridurre la burocrazia. «Tutte le
normative uscite negli ultimi anni
sono andate nella direzione oppo-
sta, a chi giovi tutto questo non si
sa, quel che si sa è che la responsa-
bilità dei conseguenti rallenta-
menti viene data a chi queste nor-
me le deve applicare mentre chi
le produce parla di miglioramen-
to del servizio al cittadino». Pisa-
ni, però, dopo aver preso di mira
senza citarlo il ministro Brunetta

non ha risparmiato la Gelmini
che a Trieste aveva preso di mira i
tecnici amministrativi: «Il fatto
che dal 2008 il personale sia in co-
stante calo è la risposta più sem-
plice a chi dichiara che si buttano
via risorse in aumenti del persona-
le amministrativo a scapito della
didattica». A questo punto il pen-
siero di Pisani è andato ai colle-
ghi a tempo determinato che, per
le ristrettezze di bilancio, rischia-
no di perdere il posto di lavoro.
A questo punto sono seguite la

prolusione del docente di Pedago-
gia generale, Roberto Albarea,
della facoltà di Scienze della for-
mazione, e l'apprezzamento del
presidente del Consiglio degli stu-
denti, Corrado Coppa, per le scel-
te dell'ateneo sulla valutazione.
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