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Care colleghe e cari colleghi,
il Consiglio del Personale Tecnico Amministrativo esprime sconcerto e delusione profonda per quello che è accaduto
nella nostra Comunità la scorsa settimana.
Come probabilmente avrete già letto sia sulla stampa che in altri comunicati, gli Organi hanno deciso di non dar
seguito all’indicazione ministeriale riguardante l’elettorato attivo per l'elezione del Rettore, diminuendo sensibilmente
il peso del PTA e penalizzando anche altre fondamentali componenti della comunità universitaria come studenti,
specializzandi, dottorandi e assegnisti.
Il Consiglio del Personale Tecnico Amministrativo ritiene che tutto l'iter di modifica dello Statuto sia stato gestito senza
un adeguato confronto e condivisione tra tutte le parti in gioco:
●
il Consiglio è stato chiamato ad esprimere un parere non sull’intero Statuto, ma unicamente su alcuni stralci che
non riguardavano tra l’altro l’aspetto più significativo ovvero il taglio al peso elettorale del PTA;
●
i nostri rappresentanti negli organi sono stati chiamati ad un rispetto della riservatezza talmente stretto da non
poter riportare al Consiglio alcuna informazione in merito ai contenuti del testo in discussione;
●

la nota ministeriale contenente i rilievi non è mai stata resa disponibile.

Quindi, in sostanza il Consiglio non ha avuto la possibilità di esprimere concretamente la propria voce ed il proprio
pensiero sulla determinazione dello Statuto, l’atto più importante per la vita dell’Ateneo. In questo modo sono
mancati confronto, condivisione e trasparenza, elementi che il Consiglio ritiene invece fondamentali sempre e
comunque.
Il Consiglio auspica un deciso cambio di direzione, ricostituendo un rapporto costruttivo tra Rettore ed organi
accademici, Personale Tecnico e Amministrativo ed i suoi rappresentanti, incentrato sul rispetto e sull’ascolto.
Alessia Alberti e tutto il Consiglio del Personale Tecnico-Amministrativo
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