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Saluto tutti i partecipanti della Conferenza di Ateneo, giunta alla sua quarta edizione, a 
nome del Consiglio del Personale e di tutto il Personale Tecnico Amministrativo 
dell’Università del Molise. 
Momenti di incontro come questo costituiscono occasioni fondamentali per chiarire 
posizioni, comunicare progetti, valutare risultati già ottenuti e fissare con maggiore 
chiarezza i propri limiti e le proprie risorse. 
L’Università vive da tempo, per ragioni politiche, legislative e sociali una fase di 
mutamento ed in questo difficile processo di transizione è quanto mai importante e 
decisivo  che tutte le componenti presenti al suo interno si incontrino. 
E’ utile, pertanto che anche il Personale Tecnico Amministrativo partecipi al dibattito 
per richiamare l’attenzione sul proprio ruolo. 
Il Personale T.A. del Comparto Università si trova, da tempo, in una condizione di 
marginalità: il rinnovo contrattuale relativo al biennio economico 2000/2001 siglato il 
18 dicembre dello scorso anno è, ancora oggi, bloccato nei Dipartimenti Ministeriali 
per ulteriori controlli e sembra che la situazione di stallo non si risolverà a breve. 
Quindi, per tutti noi, si prospetta una ulteriore attesa circa quegli aumenti retributivi 
che, anche quando si concretizzeranno, non potranno che rivelarsi inadeguati, poiché 
il livello retributivo medio ci colloca, da sempre, ai margini del panorama del pubblico 
impiego. 
Il tutto risulta ingiusto a fronte dell’impegno e del senso di responsabilità profusi 
quotidianamente negli uffici, nelle biblioteche, nei laboratori ed ovunque sia richiesta la 
nostra presenza all’interno dell’Ateneo. 
Chiediamo giusti riconoscimenti. 
Il Magnifico Rettore conosce appieno le nostre esigenze e le nostre richieste 
formative, di aggiornamento professionale. Queste tendono a contribuire, con qualità e 
quantità, alla realizzazione delle finalità istituzionali dell’Università : ricerca e istruzione 
superiore, elaborazione e trasmissione delle conoscenze scientifiche, innovazione 
culturale, scientifica e tecnologica nella società. 
Siamo coscienti del nuovo ruolo che siamo chiamati a svolgere, oltre che nelle 
tradizionali attività di supporto e gestionali ovvero quelle tipiche dell’amministrazione 
cosiddetta “di risultato”, anche nella didattica e nella ricerca ed in quelle dirette a 
sensibilizzare il mondo accademico e la collettività della formazione e dello sviluppo. 
La condivisione delle strategie consente la scoperta continua di nuove potenzialità. 
Il Personale T.A., da tempo, riconosce la propria complementarietà nel sistema 
accademico ed attende l’adozione di nuovi modelli organizzativi che, se dotati di 
flessibilità ed apertura al cambiamento, garantiranno una gestione sempre efficace ed 
efficiente. 
Perchè questa crescita si realizzi, occorre un maggiore impegno nell’investimento di 
risorse nella formazione e nell’autoformazione del personale. 
L’ultimo rapporto del CENSIS individua il life-long learning, l’apprendimento lungo tutto 
l’arco della vita, come lo strumento per consentire ai lavoratori di affrontare le sfide 
emergenti della complessità dei ruoli professionali, attraverso nuove risorse 
comunicative, interpretative e più genericamente relazionali. 
Il Fondo Sociale Europeo per il periodo 2000/2006  prevede risorse corpose da 
destinare allo sviluppo della formazione permanente, ancor più necessario in un 
Paese, come il nostro, attualmente in una posizione inferiore alla media dei paesi 
campione, in merito a : livello di alfabetizzazione linguistica e matematica; possesso di 
competenze trasversali ;capacità di imparare ed apprendere; familiarità con le nuove 



 2

strumentazioni tecnologiche; grado di partecipazione al sistema educativo e formativo 
in età adulta. 
La formazione continua, dunque, come leva per lo sviluppo delle competenze  e la 
prevenzione dei rischi di obsolescenza professionale legati all’innovazione tecnologica 
ed organizzativa. 
Sulla necessità di dare slancio a questa esigenza di formazione basti citare un dato 
reso pubblico dalla CRUI, che evidenzia quanto nelle Università italiane la formazione 
e l’aggiornamento del personale , da realizzare in forme continue, non siano stati 
ancora metabolizzati. Ebbene, nel corso dell’anno 2001, in attesa dei dati per l’anno 
appena trascorso che forse non saranno molto differenti, ogni partecipante ad attività 
formative (laddove vi sono state) ha beneficiato di 23 ore di formazione, appena oltre 
l’1 % dell’intero monte ore lavorate annue. Troppo poche per realizzare quella “riforma 
globale”, come il Ministro Moratti l’ha definita. 
La Riforma per essere realizzata necessità di uno sforzo congiunto fra la Scuola, 
l’Università  e la Ricerca. 
Per le stesse parole del Ministro non può esistere una buona Ricerca senza una 
buona Università così come una buona Università ha bisogno di un sistema scolastico 
all’altezza. 
Se l’Università (e la nostra in particolare, visti gli ultimi eventi calamitosi che hanno 
colpito il territorio molisano) deve rafforzare il proprio ruolo in questa fase di 
transizione per essere un fattore trainante nello sviluppo regionale è doveroso che ad 
essa si guardi come ad una opportunità di investimento per l’impresa privata locale. 
Noi riteniamo che la ricerca possa essere imprenditorializzata senza però mai 
rinunciare al suo ruolo “autonomo” ,  di spinta all’innovazione che ha sempre rivestito. 
Il problema, allora, diviene quello di rifondare il rapporto fra l’Università e l’Impresa. E 
se spostiamo l’attenzione sulla nostra realtà locale esso aumenta per complessità ed 
anche per importanza. Diventa l’unica via da percorrere. Ben venga la realizzazione di 
una cooperazione fra enti di ricerca pubblici e privati per la partecipazione a 
programmi europei per una ricerca in favore delle piccole e medie imprese. 
Queste ultime, che costituiscono l’unico tessuto imprenditoriale in Molise, meglio se 
aggregate in sistemi distrettuali, vedrebbero nella nostra Università un partner 
imprescindibile. 
In questo modo potrà prendere vita una moderna forma di out-sourcing della ricerca. 
Ma per fare ciò è richiesta, appunto, una maggiore integrazione fra l’Ateneo, gli Enti 
Locali e le Associazioni di categoria. 
Il Personale guarda con grande interesse ad una possibile convergenza in tale 
direzione. 
Sono diversi anni che nelle maglie del rapporto di pubblico impiego si sono integrati 
aspetti tipici del rapporto di lavoro privato e lo stesso asset-management di Ateneo 
programma e gestisce in termini in termini aziendalistici. 
Un aspetto ci preoccupa: il quadro finanziario. 
L’ultima Legge Finanziaria ha confermato il blocco delle assunzioni anche per l’anno 
in corso. 
Il nostro organico è da anni sotto dimensionato. Ad oggi costituiamo una forza di 228 
unità di personale a tempo indeterminato a cui si aggiunge un ulteriore 10% di 
personale con contratto a tempo determinato. 
L’Università deve  creare “occupabilità” sia all’interno della propria organizzazione che 
nella reltà in cui opera. 
Noi riteniamo che la nostra società non sia ancora pronta ad accogliere forme nuove 
di lavoro (si pensi al tele-lavoro, al job-sharing, al lavoro interinale ecc.). Forme di 
lavoro, queste , nate decine di anni fa negli Stati Uniti, che trovano ostacoli ad essere 
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applicate proprio per le loro peculiarità di incertezza e di precarietà che stridono 
ancora con il nostro contesto culturale e  socio-economico. 
Conosciamo a fondo la regola per cui sono anche le risorse finanziarie che danno la 
misura dei compiti e degli obiettivi da raggiungere, ma è opportuno precisare che 
proprio in occasione della prima Conferenza d’Ateneo, nel lontano 1997, emersero la 
previsione di una crescita zero del finanziamento statale (vale a dire la quota di 
riequilibrio) nonché la necessità di un opportuno reperimento di risorse aggiuntive nel 
territorio. 
In conclusione, confermiamo la nostra disponibilità ad un lavoro sinergico, consapevoli 
che una politica  di gestione debba equamente ripartire le risorse a disposizione per le 
3 voci che riempiono i bilanci e la storia di un Ateneo : Didattica, Ricerca ed 
Amministrazione. 
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