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COMUNICATO
Mercoledì 20 settembre 2017
SCIOPERO GENERALE DI TUTTO IL PERSONALE DELL’ATENEO PALERMITANO

SARA’ SCIOPERO, e non poteva essere altrimenti!
Mercoledì 20 settembre leveremo alta la voce in difesa dei nostri sacrosanti diritti, e a tutela del ruolo
sociale dell’Università pubblica statale.
Sarà una protesta civile, com’è nel nostro costume, ma, nel contempo, ferma com’è giusto che sia; una
rivolta che nasce da cocenti e laceranti delusioni e trova profonde radici nella volontà di ribellarsi
all’ingiustizia, alle lottizzazioni, all’inganno e alle violazioni contrattuali.
L’obiettivo della mobilitazione non è quello di contrastare i cambiamenti necessari all’organizzazione per
poter accrescere la qualità, l’efficienza e l’efficacia, ma quello di ribadire con forza che le innovazioni per
produrre effetti positivi devono essere condivise da chi ne è attore quotidianamente.
Snobbando i Sindacati, con i quali, per altro, invece, sulla base di un dialogo da loro ripetutamente
sollecitato, l’Amministrazione universitaria avrebbe potuto costruire percorsi utili a migliorare la qualità
dell’Università e le condizioni di lavoro di tutti gli operatori, non si va da nessuna parte. Non è provocando i
lavoratori in lotta, come si evidenzia dalla nota a firma congiunta del Rettore e del Direttore generale del 19
c.m. dalla quale emerge un palese atteggiamento autoritario, antidemocratico, antisindacale e antistorico,
che si raggiungono obiettivi efficaci e produttivi destinati a ulteriori e positivi sviluppi.
La noncuranza con la quale l’Amministrazione universitaria pensa di poter trattare il personale, rivendicando
provvedimenti percepiti come lesivi della dignità di ognuno, dimostra ancora una volta la sottovalutazione
della attenzione con la quale i dipendenti ne seguono e ne giudicano l’operato.
La governance dell’Ateneo sta perdendo un’occasione per produrre consenso in tutta la comunità
universitaria.
Peccato!
Il Sindacato continuerà a rappresentare il dissenso e ad adottare tutte le misure necessarie cercando di
modificare questo stato di cose che, come rappresentato, non giova a nessuno.
Palermo, 24/07/2017
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