
Magnifico Rettore, Governatore della Banca d’Italia, Autorità, Rappresentanti della
Comunità e delle Istituzioni, Colleghe e colleghi, Studentesse, studenti e gentili
ospiti, vi porgo il saluto del Personale Tecnico Amministrativo e dei Collaboratori lin-
guistici dell’Ateneo.
L’istruzione superiore, e quindi l’Università e l’alta formazione, dovrebbero essere il
fondamento della forza produttiva del paese ed il suo primo strumento per uscire
dalla crisi.
Una forza in grado di determinare non solo il successo sui mercati e il PIL di una na-
zione, ma anche la salute, il benessere, la qualità della vita di una popolazione ed
anche la sua felicità.
La diffusione della cultura è una delle basi essenziali della democrazia.
Ma come spiegare, allora, la perdita di finanziamenti, di strutture e di personale che
si sta verificando in Italia negli ultimi tempi, facendo retrocedere il nostro Paese agli
ultimi posti in classifica nell’Unione europea secondo il rapporto sull’educazione
messo a punto dall’Ocse? 
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Esprimiamo una percentuale di laureati che ci vede ultimi in Europa e penultimi fra i
paesi OCSE. La spesa per studente in carico allo Stato è sotto la media europea men-
tre sono in aumento i costi scaricati sulle spalle degli studenti e delle loro famiglie. 
Questa è la realtà in cui anche l’Università di Trieste si trova ad operare.
Per l’Italia, i dati appena citati rivelano una nazione che sembra aver intrapreso la
via del declino civile, culturale ed economico.
Inoltre, le risorse messe a disposizione dal governo con la legge di stabilità 2016
sono ben poca cosa rispetto a quanto perso in questi ultimi dieci anni e a quanto ne-
cessario al sistema universitario. 
Eppure, nonostante i tagli ai finanziamenti, la ricerca italiana continua a classificarsi
fra le migliori in Europa e nel mondo. 
Noi siamo qui oggi per celebrare l’inizio di un nuovo anno accademico, convinti che
investire sull’istruzione significhi investire sul futuro. 
E visti i tempi, celebriamo il fatto che la nostra Università esista ancora.
Come personale tecnico amministrativo siamo qui, con senso di responsabilità, per
cercare ogni giorno di fare il nostro dovere ispirandoci a principi di etica pubblica,
secondo i quali ciascuno risponde del proprio lavoro per raggiungere un obiettivo
comune.
E questo nonostante un blocco degli stipendi che perdura dal 2010 e un prossimo
rinnovo contrattuale che, se la legge di stabilità non venisse cambiata, promette di
essere una presa in giro: l’equivalente di 5 caffè al mese.
Per migliorare le condizioni di lavoro, però, qualcosa si può fare anche qui, a Trieste.
Il recente accordo per la proroga del personale precario dell’amministrazione e il suc-
cessivo percorso di assorbimento che auspicabilmente avverrà, è un passo importante
nella giusta direzione di costruire fiducia e coesione dentro l’Ateneo.
Ed è proprio questo esempio che dimostra come la buona volontà e l’impegno co-
mune di tutte le componenti della nostra comunità possano portare alla soluzione
di problemi che a volte sembrano irrisolvibili.
Prendiamo allora spunto da questo episodio per cercare insieme di addivenire alle
soluzioni migliori. 
Siamo una componente fondamentale di questo Ateneo, e per questo chiediamo di es-
sere parte di un percorso partecipato e di essere inclusi nei processi decisionali che ri-
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guardano l’organizzazione, o se si preferisce, la riorganizzazione, del lavoro nella nostra
comunità consci delle responsabilità che questo comporta.
Chiediamo una filosofia organizzativa trasparente, con regole certe e che tenga
conto dell’importanza della valorizzazione delle persone, delle loro competenze e
capacità.
Siamo al nostro posto nei nostri consueti luoghi
di lavoro, nei laboratori come nelle biblioteche,
in aula ad insegnare le lingue, e nell’Azienda
Ospedaliera, negli uffici amministrativi e nelle
officine, o impegnati a erogare i servizi informa-
tici che forniscono il supporto a tutte le attività
di didattica e di ricerca del nostro Ateneo.
Chiediamo di essere messi nelle condizioni di ri-
durre al minimo la burocrazia che appesantisce
ogni giorno la nostra azione, di poter semplifi-
care i processi al fine di minimizzare i disservizi
e le inefficienze che causano danni e attese in-
tollerabili alla comunità che serviamo.
Dichiariamo con forza la nostra assoluta contra-
rietà alle esternalizzazioni di servizi e processi
che potrebbero venire erogati “in house”, per-
seguendo una politica oltre che di risparmio,
anche etica, nel rispetto dei lavoratori che sono
impiegati in aziende terze, molto spesso grazie
ad appalti  al massimo ribasso, che oltretutto
portano ad un servizio sempre più scadente, e
anche nel rispetto delle professionalità interne
che sarebbero in grado di portare a termine con
onore ed efficacia il compito loro assegnato.
Chiediamo che sia approntato al più presto un
regolamento di mobilità chiaro, che assicuri pari
opportunità a tutti i lavoratori dell’Ateneo e che
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consenta loro di mettere al servizio di tutti le proprie competenze.
Attendiamo da tempo la revisione del regolamento sul conto terzi, in maniera da as-
sicurare maggiori introiti all’Ateneo e una equa distribuzione delle risorse a tutto il
personale.
Infine, convinti che gli studenti siano il fulcro della nostra azione e della nostra stessa
esistenza, certi che stiamo concorrendo all’istruzione della futura classe dirigente e
della nuova generazione di cittadini consapevoli, chiediamo di essere messi nella
condizione di accedere ad una formazione mirata, che tenga conto dell’evolversi delle
situazioni e dell’utilizzo di tecnologie che possono e devono diventare parte del no-
stro quotidiano. 
Non da ultimo chiediamo il rispetto e la massima considerazione per il diritto allo
studio ed evidenziamo in questa sede la nostra criticità al nuovo modello di calcolo
dell’Isee che, tra le altre cose, penalizza gli studenti assegnatari di borse di studio,
includendole nel computo del reddito famigliare.
Siamo qui, pronti a dare il nostro contributo, a fare la nostra parte, il nostro dovere,
con responsabilità, etica professionale e senso di appartenenza.
Siamo qui con impegno, lo stesso che chiediamo a voi per costruire insieme il senso
di coesione che forse in questi anni, è venuto a mancare.
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