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Taglio medioRitaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

Il Piano di riordino degli
ufficihaottenutoil via libera
dal consiglio di amministra-
zione dell’università e il per-
sonale conferma lo stato di
agitazione.Oggilerappresen-
tanze sindacali unitarie po-
trebbero decidere se concre-
tizzare la protesta con qual-
che giornata di sciopero, con
un corteo o con alcuni sit-in.

«Sescendesseroinsciope-
ro sarei sorpreso» ha affer-
mato,ieri,unavoltachiusala
sedutadelCda,ilrettore,Fu-
rioHonsell,soddisfattoperil
risultatoportatoacaso.IlPia-
no, infatti, su 17 presenti, ha
incassato 16 voti a favore e
uno solo contro. Quello di
uno dei due rappresentanti
del personale tecnico ammi-
nistrativo. Il terzo era assen-
te.«Sitrattadiunprogettoin-
centrato sulle nuove esigen-
ze dell’università che favori-
sce i percorsi di carriera.
Un’opportunità mai conces-
saprima d’ora, basti pensare

che fino a poco tempo fa gli
attuali livelli C (assistenti
ndr) erano contingentati a li-
vello nazionale». La riorga-
nizzazionedegliufficicentra-
linonprevedetaglidiorgani-
co, al contrario comprende
tuttigliassuntiatempodeter-
minato per un incremento di
25 unità. Entro l’anno saran-
noassuntiatempoindetermi-
nato 30 tecnici amministrati-
vi. A bilancio, inoltre, sono

stati stanziati 250 mila euro
perpagareanchel’indennità
di disagio.

«È un assetto di vertice
che per la prima volta preve-
de una figura dirigenziale»
ha insistito il rettore, senza
escluderel’affidamentodiin-
carichi dirigenziali a tempo
enelgarantire,però,che«do-
vepossibileprivilegeremole
competenzeinterne».Lostes-
sorettorehaammessoche,al

momento, all’interno del-
l’universitàmoltepersoneso-
no sottoinquadrate.

Il rettore e il direttore am-
ministrativo, Daniele Livon,
l’estensore del Piano, sono
convinti che la protesta del
personaleèimmotivata.«An-
che perché – hanno giurato –
nel corso delle varie presen-
tazioni del documento non
abbiamovistocrescereilmal-
contento. Se l’avessimo av-
vertitoavremmoaggiustatoil
tiro» ha sottolineato Livon,
nelprecisarechelerichieste
avanzate anche ieri mattina
dalleRsu«sonolegittimema
non inerenti al Piano. Se
emergerà qualche forte esi-
genzasaràvalutatadall’appo-
sita commissione composta
anchedairappresentantidel-
leRsuedelpersonale».Aset-
tembre,infatti,scatteràlapri-
ma verifica sull’impatto de-
terminato dal riassetto della
struttura organizzativa che
sarà completata nel giro di
due anni. (g.p.)

Le rappresentanze
sindacali confermano
lo stato di agitazione

Ateneo, via libera ai nuovi uffici
Il Cda ha approvato il Piano di riordino contestato dal personale


