
 
 
 
 
Cara collega, caro collega, 
 
come di certo saprai, nei giorni 5, 6 e 7 marzo si terranno le elezioni delle Rappresentanze Sindacali 
Unitarie (RSU). Anche nel nostro Ateneo saremo dunque chiamati ad eleggere i nuovi 
rappresentanti che saranno la “voce” e “le orecchie” dei lavoratori per i prossimi quattro anni. 
 
Non voglio qui fare l’elenco dei buoni propositi che ogni parte sindacale fa in queste circostanze. E 
non è assolutamente vero che, partendo dalla contrattazione decentrata, alla quale partecipano le 
RSU, si possano rafforzare il sistema pubblico e quello di protezione sociale o che si possa influire 
sulla garanzia di quei diritti generali che di norma sono regolati dai contratti nazionali e neppure che 
si possa influire sulla parità di salario o lavoro. 
 

NON SONO QUESTI I COMPITI DEI RAPPRESENTANTI DEI 
LAVORATORI 

 
MA ALLORA QUALI SONO? 

 
Chi sarà eletto fra le liste delle RSU avrà il fondamentale compito di tutelare i diritti e le esigenze 
dei lavoratori della nostra università e dovrà portare all’attenzione dei rappresentanti 
dell’Amministrazione le problematiche legate all’organizzazione del lavoro nelle singole strutture e 
ai disagi esistenti fra il personale. 
 
Le RSU, assieme ai rappresentanti dei sindacati, dovranno anche assumersi in pieno la 
responsabilità delle decisioni prese in merito alla distribuzione delle risorse accessorie che negli 
ultimi tempi stanno visibilmente calando. 
 
Proprio in quest’ultimo campo la CISL Università ha coerentemente difeso le proprie idee che sono 
sempre andate nella direzione della più ampia distribuzione possibile delle risorse disponibili, 
essendo talvolta in contrasto con l’Amministrazione per quanto riguarda l’equità con la quale tale 
distribuzione è stata effettuata, ma sempre tenendo ben conto che una politica di mera 
contrapposizione avrebbe portato di certo al blocco degli stipendi accessori o a ritardi 
inaccettabili, visto il periodo di crisi economica che stiamo vivendo. 
 

NOI PENSIAMO DI POTER FARE ANCORA BENE SE NON MEGLIO 
 
Se la pensi come noi, puoi dare il voto a due fra i candidati CISL, ma ciò che è ancora più 
importante è il voto in sé, non importa a chi. Perché ciò che più importa è il segnale che si deve 
dare a chi governa il paese. I lavoratori ci sono e devono far sentire la propria voce. 
Questo è il momento migliore per farlo. 
 
In attesa di avere a disposizione un modello di scheda elettorale da proporre, voglio segnalare 
l’elenco dei nostri candidati: 
 
BALOTTA ELISABETTA (Presidenza Facoltà di Psicologia) 
BOZZETTI MARIO (Servizio reti e fonia) 
CAMPOLONGO PIETRO (Presidenza Facoltà di Lettere e Filosofia) 



CAVATORTA CLAUDIA (Centro Studi e Archivio della Comunicazione) 
DRAGONE PATRIZIA (Servizio contratti e trasferimento tecnologico) 
GOBBI STEFANO (Segreteria amministrativa Dipartimento Ingegneria civile) 
MONTANARI FRANCO (Dipartimento Ingegneria Civile) 
PINARDI GIAN LUCA (Servizio Biblioteca Dipartimento di Filosofia) 
SCOPELLITI CATERINA (Presidenza Facoltà di Agraria) 
TAGLIAVINI PATRIZIA (Sevizio Biblioteca Dipartimento di Psicologia) 
TEDESCHI MARTA (Dipartimento di Scienze ginecologiche-ostetriche) 
TONDELLI KATIA (Presidenza Facoltà di Lettere e Filosofia) 
 
 
Chi volesse sostenere la nostra lista, dovrà 
 
-SIGLARE CON UNA CROCE IL SIMBOLO DELLA CISL UNIVERSITA’ 
-INDICARE IL NOMINATIVO DI DUE FRA I CANDIDATI SCELTI NELLA LISTA 
 
 
Il Segretario CISL Università 
Gian Luca Pinardi 


