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(dalle ore 09.00 alle ore 19.00) 

ELEZIONI PER VOTARE:  
 

N. 2 RAPPRESENTANTI DEL PERSONALE TAB E CEL nel SENATO ACCADEMICO 
(si può esprimere solo UNA preferenza) 

IL NOSTRO RAPPRESENTANTE DA VOTARE È: 
 

 

CECCARELLI FABIO 
Amministrativo presso il Polo Scientifico Didattico di Terni, resp. Ufficio Patrimonio-

Economato, membro RSU; motivazione per questa sua 1^ candidatura in SA: 
… mi candido per rappresentare le esigenze dei molti colleghi che vorrebbero una 
Università migliore! Un ambiente di lavoro più tutelato, con più garanzie e servizi, 
motivante e con prospettive di carriera. Tutti insieme possiamo fare la differenza! 

 
N. 7 RAPPRESENTANTI nella CONSULTA DEL PERSONALE TAB E CEL 

(si possono esprimere fino a  TRE  preferenze) 
I NOSTRI RAPPRESENTANTI DA VOTARE SONO A SCELTA: 

 

 

BARTOLONI MARIA ELENA 
Amministrativa presso il Dipartimento di Filosofia, Scienze Sociali, Umane e della 
Formazione; già membro della Consulta; la sua motivazione per ricandidarsi è:  
... per dare voce a 1117 istanze che da sempre richiedono trasparenza, 

formazione e riconoscimento del merito …  

 

BIONDI GIAMPIERO 
Tecnico presso la Sede Centrale all’Ufficio reti d’Ateneo; già membro della Consulta; la 

sua motivazione per ricandidarsi è:  
… perché mi sono battuto in prima persona contro qualsiasi tipo di prevaricazione 

ed è quello che desidero continuare a fare per tutti i colleghi dell’Ateneo … 

 

CICIONI ROBERTO 
Tecnico presso il Dip. di Scienze Chirurgiche e Biomediche nella sez. di Radioterapia 
Oncologica; membro RSU; motivazione per questa sua 1^ candidatura in Consulta:  

 ... perché credo che i rappresentanti possano ottenere qualcosa solo se decidono 
e si muovono collettivamente e con onestà … 

 

FAGOTTI GIUSEPPA 
Amministrativa presso il Dipartimento di Lettere - Lingue, Lett.  Civiltà antiche e Moderne; 

membro SA; motivazione per questa sua 1^ candidatura in Consulta:  
… perché sono stanca di vedere tante colleghe e colleghi, bravi e competenti, 

perdere giorno per giorno entusiasmo e motivazione … 

 

SERENELLI FRANCESCA 
Bibliotecaria. Responsabile della Struttura Bibliotecaria di Agraria, Veterinaria e 

Ingegneria; motivazione per questa sua 1^ candidatura in assoluto:  
… per provare a garantire un’attività della Consulta basata su: 

Competenza, Organizzazione e Informazione … 
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Giovedì 16 giugno 2016 si vota per eleggere: 
 

N. 2 RAPPRESENTANTI DEL PERSONALE TAB E CEL nel SENATO ACCADEMICO 
N. 7 RAPPRESENTANTI nella CONSULTA DEL PERSONALE TAB E CEL 

 
ELEGGERE I PROPRI RAPPRESENTANTI È UN’AZIONE MOLTO SERIA: GLI 

TRASMETTIAMO LE NOSTRE SPERANZE E LE NOSTRE ASPIRAZIONI E PER QUESTO 
DEVONO ESSERE QUELLI GIUSTI 

 
Colleghe e colleghi, 
 

il prossimo 16 giugno ci troveremo di fronte a una scadenza molto importante, dovremo 
eleggere i rappresentanti che comporranno la Consulta del Personale Tecnico,amministrativo,bibliotecario e 
CEL e gli  eletti che andranno a far parte del Senato Accademico. 
 
Le ragioni per cui vi chiediamo di dare le tre preferenze per la Consulta e una per il Senato ai candidati che 
sosteniamo sono molto semplici. Ci auguriamo che incontrino il vostro favore:  

 Abbiamo cercato, nell’ottica di un rinnovamento che stiamo perseguendo da qualche anno, di 
proporvi il giusto equilibrio tra nuovo ed “esperienza”; 

 Siamo convinti che competenza, decisa convinzione all’impegno, trasparenza e lavoro di 
squadra siano gli ingredienti giusti per garantire l’interesse e la tutela di tutti; 

 Vogliamo sottolineare che questi candidati non hanno alcun “conflitto d’interessi”, non hanno 
debiti verso il Rettore o l’Amministrazione, SONO COMPLETAMENTE LIBERI da ogni 
condizionamento e scevri da interessi personali. 

In questo particolare momento della vita del nostro Ateneo abbiamo le persone giuste, che condividono lo 
stesso progetto per un impegno civile e all’altezza della sfida !  
 
DUE COSE DA CAMBIARE SUBITO 
dando continuità alla battaglia già intrapresa da Giuseppina Fagotti in Senato per portare fuori dalla 
logica settecentesca questo Ateneo con le mozioni presentate il 25 marzo 2014 e il 13 aprile 2016: 

1) MODIFICARE L’ART. 21 DELLO STATUTO: Sono maturi i tempi per correggere la somma ingiustizia 
della perdita delle nostre rappresentanze nella composizione del Consiglio di Amministrazione. 

2)  MODIFICARE L’ART. 13 COMMA1/C DELLO STATUTO: L’esigua pesatura dei nostri voti per 
l’elezione del Rettore è un fattore grave, che mortifica la nostra categoria e lede il sacrosanto diritto di 
rappresentanza, è antidemocratico e va cambiato subito! 

 
ALTRI PUNTI IMPORTANTI DEL NOSTRO PROGRAMMA:  
 Essere propositivi, sfruttando appieno i margini offerti dai Regolamenti e lavorare affinché ci sia 

trasparenza nei processi decisionali, anche quelli legati alla riorganizzazione degli uffici, 
perché riguarda tutti. Nessuna riorganizzazione riesce senza il consenso.  

 Progressioni verticali. L’Amministrazione deve prendere subito in considerazione questa grave 
problematica e superare gli ostacoli. Noi intendiamo portare avanti serie proposte. 

 Passaggio a tempo pieno del Personale di Cat. B3 attualmente al 75% del rapporto di lavoro. 

In base a chi sarà eletto, ma soprattutto a chi la presiederà - viste le funzioni assegnate al Presidente dal 
Regolamento - la Consulta potrà diventare (come merita) un importante Organo accademico di raccordo tra 
l’Amministrazione, il personale TAB e CEL e la contrattazione. Per fare questo c’è bisogno di cambiare: 
trasparenza negli atti, condividere con il Personale le proposte e i pareri, essere propositivi! 
Perché si possa provare a riconquistare i perduti diritti e conservare quelli acquisiti ci serve solo: LA 
VOSTRA FIDUCIA AI NOSTRI CANDIDATI; VOTARE È L’UNICO STRUMENTO CHE ABBIAMO PER 
ESPRIMERCI E FAR SENTIRE LA NOSTRA VOCE. Un caro saluto 

 
Marcello Coli  FLC CGIL  Francesco Ceccagnoli 


