
Inaugurazione
Anno Accademico 2017-2018
456° dalla fondazione

Stefania Idini 
Presidente del Consiglio del personale tecnico-amministrativo

Con grande piacere porgo i saluti del personale tecnico-amministrativo che sono 
onorata di rappresentare in questa solenne cerimonia, con la quale si inaugura l’Anno 
Accademico 2017-2018; in particolare saluto Voi, nuovi studenti che da oggi entrate 
ufficialmente a far parte del nostro Ateneo.

Ringrazio il Magnifico Rettore che mi ha dato l’opportunità di intervenire, quale 
Presidente del Consiglio del Personale Tecnico-Amministrativo, in questa significativa 
occasione.

Il nostro Ateneo è una Università che guarda al futuro e con sensibilità ai contesti 
nazionali e internazionali, senza mai perdere di vista i riferimenti certi che formano le 
solide basi di partenza costituite dalla nostra realtà storica e dalla nostra cultura.

Negli ultimi anni l’Università di Sassari ha intrapreso un percorso di cambiamento che 
ha consentito di migliorare l’offerta didattica, l’attività di ricerca, la terza missione e la 
qualità dei servizi erogati grazie anche al fattivo lavoro del personale 
tecnico-amministrativo, che quotidianamente si è impegnato a garantire tale 
miglioramento e che opera affinché questo possa continuare a realizzarsi, consapevole 
che l’innovazione, la professionalità e la dedizione creano valore aggiunto a beneficio 
ultimo degli studenti, nostri principali utenti, dei professori e dei ricercatori che
lavorano nella nostra Istituzione. 

Questo contributo intende evidenziare l’importanza del lavoro svolto dal personale 
tecnico-amministrativo, in considerazione anche del fatto che la normativa, i 
regolamenti, le attività e i processi, in continua e troppo veloce evoluzione, hanno 
richiesto nuove competenze e conoscenze da porre in essere, con un aumento della 
complessità del lavoro stesso, il quale va peraltro riconosciuto come un fondamentale 
supporto alle attività di didattica e di ricerca. Non si può pertanto far riferimento agli 
obiettivi raggiunti e alle performance dell’Ateneo senza effettuare il necessario 
collegamento ai saperi, alle professionalità e alle specificità di ciascuno.

L’auspicio è che il nostro Ateneo supporti e valorizzi maggiormente l’impegno e il 
lavoro del personale favorendo il benessere organizzativo, individuando percorsi di 
crescita, riconoscendo i ruoli e le competenze, perseguendo la valorizzazione del 
merito secondo i principi di equità e trasparenza, in modo da accrescere la 
motivazione con positive ricadute sui servizi erogati e in generale su tutti i processi 
dell’Ateneo.
Si prende atto che a livello nazionale il sistema Università è sotto-finanziato e i 
trasferimenti statali, distribuiti anche attraverso meccanismi premiali di efficacia 
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e di efficienza, non sono sempre a priori definiti, e quindi gli obiettivi e le azioni 
risultano spesso limitati nella loro individuazione e nel loro raggiungimento dalle 
esigenze finanziarie e dagli effettivi vincoli di bilancio; siamo consci che ciò rende 
assai difficoltosa una programmazione a medio e lungo termine.

Si apprezza lo sforzo finanziario del Governo che con l’approvazione della legge di 
bilancio 2018 ha previsto risorse ad incremento del Fondo di Finanziamento 
Ordinario (FFO) anche per l’assunzione di ricercatori al fine di sostenere e di 
riequilibrare la loro presenza nei vari territori, favorire l’autonomia responsabile 
delle Università e la competitività del sistema universitario e della ricerca italiana 
a livello internazionale. Sono state inoltre previste risorse ad incremento del fondo 
per le borse di studio agli studenti meritevoli, l’adeguamento dell’importo delle 
borse di dottorato di ricerca e finanziamenti per favorire l’attività sportiva degli 
studenti universitari.

In questo contesto, si prega la Ministra, che ci onora oggi della sua presenza e che 
si è dimostrata sensibile a questi temi, di sostenere ulteriormente il sistema 
universitario e, in vista del rinnovo del Contratto collettivo nazionale di comparto 
2016-2018, di voler rappresentare l’esigenza di prevedere per gli Atenei, in deroga 
alla normativa vigente, un aggiuntivo trasferimento di risorse a tal fine destinato, 
stante anche la riconosciuta necessità di intervenire su uno dei contratti collettivi 
meno favorevoli del pubblico impiego.
 
Al fine di consentire alle Università di utilizzare i punti organico attribuiti, sareb-
be necessario un ulteriore incremento dell’FFO che permetterebbe l’assunzione 
di personale, con positive ricadute occupazionali più che mai apprezzabili nella 
nostra realtà territoriale.

Proprio a tale proposito le modalità di assegnazione delle risorse dovrebbero tener 
maggiormente conto delle peculiarità e dei differenti contesti territoriali delle sedi 
universitarie e in particolare della marcata specificitàe di quelle insulari 
penalizzate nel loro sviluppo economico e sociale. 
A tale riguardo si ringrazia la Regione Sardegna che ha sempre sostenuto anche 
finanziariamente i due Atenei sardi contribuendo alla crescita culturale e sociale 
della nostra isola.

Pur consapevoli che al momento è necessario ottimizzare le risorse, ci attendiamo 
dal Magnifico Rettore un impegno particolare affinché vengano incrementate le 
unità di personale tecnico-amministrativo anche con l’applicazione delle recenti 
normative a favore della stabilizzazione dei colleghi precari, che sono diventati 
una fondamentale realtà per la funzionalità dei servizi amministrativi, tecnici e 
bibliotecari e per le attività che essi svolgono con competenza, impegno ed elevata 
professionalità maturata negli anni. 
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Si auspica un sempre maggior coinvolgimento nella condivisione delle decisioni 
della nostra Università, in modo da accrescere il senso di appartenenza e l’orgoglio 
di sentirsi parte di un Ateneo capace di ascoltare tutte le Componenti, gli Organi e 
le Rappresentanze sindacali e istituzionali del Personale, e in modo da consentire, 
attraverso un valido confronto e una più fattiva partecipazione, che ciascuno per la 
propria competenza e le proprie funzioni contribuisca al meglio alla realizzazione 
della mission del nostro Ateneo.
In particolare, nell’elaborare le scelte organizzative occorrerebbe sempre tenere 
presenti le notevoli competenze ed esperienze su cui l’Ateneo si basa, e alle quali 
il Magnifico Rettore può attingere continuamente sicuro di trovare una risposta 
costruttiva e collaborativa anche al fine di individuare percorsi adeguati di 
riqualificazione professionale.

In questo senso va anche letta la proposta del Consiglio del Personale, condivisa 
con le OO.SS e le RSU, di una riformulazione delle parti dello Statuto inerenti i 
criteri e le procedure di individuazione del rappresentante del Personale 
tecnico-amministrativo in seno al Consiglio di Amministrazione e le modalità di 
voto del Personale per l’elezione del Rettore.

Concludo augurando a tutte le Componenti un buon lavoro e in particolare agli 
studenti un corso di studi regolare e una formazione universitaria di alta qualità e 
di eccellenza, al Magnifico Rettore il raggiungimento degli obiettivi prefissati con 
proficue ricadute sul nostro territorio in termini di sapere, sviluppo e innovazione.

Grazie a tutti per l’attenzione.


