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Care colleghe e cari colleghi, 

lavoro in università dal 2001, come amministrativo. Sono entrato in ruolo dopo anni di precariato e ho iniziato 
quasi subito a impegnarmi nell’attività sindacale, convinto che fosse necessario fare proposte concrete e opporsi  
alla cancellazione dei nostri diritti che si stavano già manifestando a livello governativo. 

Come saprete giovedì 16 giugno tutto il Personale tecnico, amministrativo, bibliotecario e CEL, di ruolo, è 
chiamato ai seggi per le elezioni dei propri rappresentanti in Senato accademico e per i membri della  Consulta 
del Personale TAB/CEL. 

Mi sono candidato a rappresentarvi in Senato accademico con orgoglio e emozione, perché sono fermamente 
convinto che si debbano sostenere e valorizzare le nostre competenze.  

Mi sono candidato perché credo che nella nostra Università permanga ancora una idea antica e non più reale di 
marginalità del Personale TAB e CEL. Le nostre mansioni, i compiti, le funzioni non sono affatto secondari. Non lo 
sono per qualificazione professionale e per responsabilità: voglio che venga riconosciuto il nostro ruolo e il 
nostro indispensabile apporto, con i fatti, non solo a parole! 

Dobbiamo recuperare la nostra presenza in CdA, rivedere totalmente il rapporto 1 a 10 nelle elezioni del 
Rettore, investire in formazione, impostare un piano pluriennale per le progressioni verticali. 

Come di consueto è chiesto un voto per questo o quel candidato in funzione dell’amicizia o di proclami e 
roboanti promesse. Io non ho la bacchetta magica, ma posso assicurarvi il mio tempo e tutto il mio impegno, 
posso promettere serietà, lavoro, indipendenza, informazione. 

Se eletto sarò il rappresentante di tutti (tutti nel senso di tutti) e con voi vorrò e saprò confrontarmi, per portare 
in Senato la vostra voce, libero da qualunque condizionamento. 

Non credo nei singoli che fanno tutto da soli, se sarò eletto sarò interprete di un’elaborazione collettiva, fatta 
insieme a voi e ai rappresentanti che saranno eletti sia in Senato che nella Consulta del Personale. 

L’esempio che mi piace portare è quello dell’orchestra: si ascolta e si suona tutti insieme, armonicamente, con 
l’obiettivo comune di realizzare un buon concerto. 

Scegliere il proprio rappresentante è un importante esercizio di democrazia, per questo vi chiedo di andare a 
votare numerosi e compatti, dimostriamo a tutti che ci siamo e che vogliamo contare! 

Spero vogliate accordarmi la vostra fiducia e vi ringrazio anticipatamente del vostro appoggio. 

Grazie a tutte e a tutti della vostra attenzione. 
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