A tutto il Personale tecnico, amministrativo e bibliotecario dell’Università degli
Studi di Milano
Andare al voto è importante, specie in una battaglia dove il voto di ciascuno può essere fondamentale.
Senza dubbio, il ruolo e i meccanismi di partecipazione che lo Statuto attuale delinea per il Personale
tecnico-amministrativo sono a dir poco imbarazzanti e lesivi della dignità professionale. Ma bisogna
ugualmente far sentire la propria voce. La situazione, oggi non tollerabile, può cambiare.
Non dimentichiamo che il Personale condivide gli stessi disagi organizzativi, gestionali e
comportamentali di studenti e docenti; come le altre componenti dell’Ateneo ha pieno diritto a trovare
ascolto e collaborazione. Poiché dialogo e trasparenza sono per tutti ciò che davvero conta, non
perdiamo tempo e lavoriamo insieme per provvedimenti immediati e cambiamenti di linea, in primo
luogo sul piano delle procedure. Impostare un più incisivo, aperto e costante dialogo con il Personale
è una priorità imprescindibile, partendo, senza retorica alcuna, da piani concreti su alcuni problemi
aperti:
ü
ü
ü
ü

Retribuzione (progressioni e fondo comune);
Rappresentanza negli organi e nelle procedure elettorali;
Miglioramento delle misure di welfare e, più in generale, del benessere organizzativo;
Riconoscimento della professionalità e delle competenze, anche attraverso un adeguato
processo di formazione;
ü Risoluzione di problemi “a costo zero” per migliorare il rapporto tra vita e lavoro (a
partire dai temi della flessibilità oraria, dei ticket e della pausa pranzo);
ü Mobilità interna, anche in previsione dei prossimi spostamenti di strutture e personale
(Lodi ed Expo).
Il confronto a tutti i livelli, in primo luogo attraverso la RSU e le Organizzazioni sindacali, deve
permettere di venire incontro alle esigenze, spesso inascoltate, sempre sottovalutate, che il Personale
ha manifestato negli ultimi anni. Il rettore stesso deve essere il primo interlocutore, con dialogo,
spirito di collaborazione, superamento di contrapposizioni preconcette, con una visione del tutto
nuova e aperta.
So che si stanno organizzando incontri collettivi. Ma per qualunque esigenza scrivetemi,
invitatemi nei vostri luoghi di lavoro: verrò sempre con piacere, per ascoltare, imparare,
cercare di risolvere insieme.
Con un caro saluto
Elio Franzini

