Dario Braga Progetto UniBo 2015-2021
14 Gennaio 2015 Lettera al Personale tecnico e amministrativo
Care Colleghe e cari Colleghi tecnici e amministrativi.
Come sapete intendo partecipare alla competizione elettorale che individuerà il nuovo Rettore dell'Università
di Bologna.
Il mio progetto, Futuro@UniBo 2015-2021, si fonda sul coinvolgimento del personale dell’Ateneo - sia
strutturato sia precario, sia docente sia tecnico-amministrativo - nella costruzione di un nuovo modello di
università dove gli obiettivi strategici sono condivisi e tutte le componenti concorrono al loro raggiungimento.
E’ quindi importante che tutti possano partecipare direttamente o indirettamente ai processi di formazione
delle scelte. Dibatteremo di tutto, ma già ora mi impegno a proporre e sostenere che sia prevista una
rappresentanza del personale tecnico e amministrativo in Consiglio di amministrazione e la partecipazione
alle nuove commissioni istruttorie che istituirò per una più efficace e più trasparente costruzione delle
decisioni. La partecipazione accresce la responsabilità.
Se UniBo funziona bene, e lo dimostrano le valutazioni nazionali e internazionali, lo si deve in larga misura al
funzionamento della sua struttura tecnica e amministrativa, quindi al vostro lavoro. Per questo ritengo
importante che siano garantiti il riconoscimento del vostro impegno, condizioni di lavoro ottimali, incentivi e
percorsi di qualificazione professionale.
Ecco alcune primissime considerazioni sul da farsi.
Come per il personale docente, anche per il personale tecnico amministrativo si porrà il problema di far
fronte alle esigenze di avanzamento di carriera, di reclutamento e di stabilizzazione. Andrà concordemente
definita una strategia che preveda turnover qualificato, sviluppo professionale, assorbimento dei tempi
determinati, e sostegno della formazione permanente per aumentare la capacità di risposta del personale
alle sfide crescenti che l’Università e il Paese devono affrontare.
Andranno migliorati il sistema degli incentivi, del conto terzi e dei benefit. Ho infatti ben chiaro sia la
necessità di riconoscere l’impegno di chi esplica funzioni di particolare responsabilità sia il grande
differenziale salariale che esiste all’Università tra le diverse categorie di lavoratori e l’oggettiva difficoltà di
coloro che occupano la fascia salariale più bassa.
Occorrerà anche studiare un piano di accesso al telelavoro per i ruoli compatibili con questa modalità, già
ampiamente usata in moltissimi contesti pubblici, consentendo una migliore gestione della mobilità casalavoro e della vita familiare, pensando anche all’annoso problema degli asili e del postscuola.
Molto si parla di eccesso di burocrazia, è vero, ma per la mia esperienza il personale amministrativo è più
spesso “vittima” che primo produttore di burocrazia. La burocrazia si combatte a Roma, chiedendo
riconoscimento della specificità dell’Università e partecipando attivamente nelle sedi opportune alla
formazione delle norme.
Perché tutto questo e molto altro ancora possa realizzarsi occorre, ovviamente, un rapporto strettamente
fiduciario tra Rettore e Direzione generale e struttura dirigenziale e un forte coinvolgimento delle
rappresentanze elette nelle strutture nei diversi aspetti della vita accademica. Andrà migliorato il raccordo tra
le diverse aree della amministrazione e le strutture dell’Ateneo.
Il mio sito www.dariobraga.it seguirà passo passo la costruzione del progetto. Sul sito troverete anche il mio
curriculum vitae e un primo bilancio del lavoro svolto come prorettore alla ricerca. L’esperienza che ho
acquisito in questi anni è a disposizione di tutti.
Come sapete sto organizzando incontri sui diversi temi della vita di UniBo, ai quali mi farebbe piacere la
vostra partecipazione. Non mancheranno poi occasioni per discutere problemi specifici del personale tecnico
e amministrativo. Ho scelto infatti la strada del confronto con tutte le componenti. E’ una strada difficile ma è
la sola che può trasformare l’elezione del Rettore in un momento di crescita per tutte le componenti
dell’Ateneo.
un cordiale saluto
Dario Braga

