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 SNALS/ Confsal Università di Firenze 

  
COMUNICATO del 17 giugno 2006 

 

INCONTRO CON IL RETTORE 

Il coordinatore dello SNALS/Confsal Università di Firenze, Andrea Innocenti, ha partecipato 

all'incontro promosso dal Magnifico Rettore dell'Università di Firenze, con le OO. SS..   

Il tema dell'incontro era l'analisi del voto del personale tecnico amministrativo. 

Nella discussione in merito al particolare comportamento elettorale del personale tecnico 

amministrativo il coordinatore dello SNALS Università di Firenze ha espresso il proprio 

parere:  

Il Rettore si è interessato fino dal suo insediamento - a giusto motivo - del personale docente e 

ricercatore, lasciando ai suoi collaboratori le relazioni con i sindacati e con il personale 

tecnico ed amministrativo.  

Lo SNALS, non ha mai mancato di riferire puntualmente e direttamente al Rettore le varie 

criticità che ha di volta in volta rilevato.  

Come nostro costume consolidato, abbiamo invitato tutti i nostri iscritti e simpatizzanti, ad 

andare a votare lasciando altresì la massima libertà di coscienza sull'espressione di voto.   

Abbiamo poi illustrato al Rettore l'elenco delle possibili cause di scelta di voto che possono, a 

parere dello SNALS, ricondursi alle criticità ancora irrisolte: 

1.     Non attuazione del protocollo d'intesa '99, peraltro già avviato; 

2.     Scarsa logicità nell'applicazione dell'art.74 e dell'art.57; 

3.     mancato scorrimento delle graduatorie ex art.74 e ex art. 57; 

4.     ripetizione delle quote RIA; 

5.     mancanza di criteri sull'attribuzione delle indennità di responsabilità; 

6.     carenza di formazione specifica del personale; 

7.     problematiche delle Segreterie Studenti; 

8.     mancata valorizzazione delle Professionalità; 

9.     ritardo nella sperimentazione di alcuni POLI; 

10. mancanza di adeguate iniziative per le lavoratrici madri; 

11. mancanza di comunicazioni sui risultati della Dirigenza; 

12. demansionamento dei segretari amministrativi di Dipartimento; 

13. aumento del contenzioso col personale ospedaliero; 

14. necessità di una corretta programmazione dell'organizzazione e del fabbisogno delle 

risorse umane. 
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