
Rappresentanza Sindacale Unitaria 

Pisa, 15/06/2021. 

Al Direttore Generale Ing. Rosario Di Bartolo 

P.c. Relazioni sindacali 

P.c. a tutto il personale dell’Università di Pisa 

 

Gentile Direttore Generale Ing. Rosario Di Bartolo, 

 
in risposta alla sua lettera del 4 giugno 2021 prot. PISACLE-0064997, 
consapevoli che il Regolamento generale di Ateneo definisce il Sistema bibliotecario come un sistema 
unitario e coordinato delle strutture bibliotecarie documentali dell’università, ci preme fare alcune 
precisazioni relativamente ai dati da lei forniti. 
 
Ci scrive che dall’1gennaio 2016 a oggi sono cessate 28 unità di personale e si sono registrate 21 assunzioni. 
Scrive inoltre che si è avuta l’adizione di 14 unità di categoria B.  
A noi risulta invece quanto segue: 
 

- nell’anno 2016 vi è un saldo positivo di 9 unità di personale, in quanto a fronte di 1 pensionamento sono 
giunte a SBA 10 colleghe/i. Tuttavia facciamo notare che le 10 colleghe/i non provengono da nuove 
assunzioni ma sono state assegnate a SBA dopo un accordo con Comune e Provincia di Pisa a seguito 
della chiusura della Biblioteca provinciale;  

- nell’anno 2017 il saldo è pari a zero, dato che a fronte di due nuove assunzioni a SBA, dal concorso 
indetto nel 2016 per la categoria C, si è avuta la cessazione di altrettante unità di personale; 

- nell’anno 2018 il saldo è in negativo di 6 colleghe/i, dato che a fronte di 2 colleghe/i arrivate a SBA dal 
suddetto concorso (di cui 1 destinata al CIPEI), sono uscite 8 colleghe/i; 

- nell’anno 2019, il saldo è ancora in negativo di 5 colleghe/i, in quanto per 4 persone giunte a SBA, si sono 
verificate 9 cessazioni dal servizio; 

- nell’anno 2020, il saldo è ancora negativo di 3 colleghe/i, perché per 1 assunzione dalla graduatoria del 
concorso sopra citato, vi sono stati 4 pensionamenti; 

- infine, nell’anno 2021, il saldo sarà nuovamente negativo di ben 8 persone, dato che ad oggi non sono 
programmate nuove assunzioni e sappiamo già che nell’arco dell’anno vi saranno 8 pensionamenti. 

 
Perciò a SBA, dal 2016 a oggi risultano 19 colleghe/i come nuove assegnazioni rispetto alle 32 colleghe/i 
cessate dal servizio a vario titolo, lasciando un saldo in negativo di 13 persone che prestavano il proprio 
servizio nel Sistema Bibliotecario. 
 
Ulteriore approfondimento merita la parte in cui lei definisce l’adizione di 14 unità di categoria B, infatti 
tale personale, non bibliotecario, non sono nuovi ingressi per SBA, ma si tratta di personale assegnato 
funzionalmente alle biblioteche, che per questioni di riorganizzazione dell’Ateneo (anno 2012) era stato 
assegnato organicamente all’Economato e che poi, per evidenti problemi di gestione, è stato di nuovo 
assegnato organicamente e funzionalmente a SBA. Quindi, a SBA non sono arrivate 14 unità di personale di 
categoria B in più dal 2016 a oggi, come sembra far intendere la sua risposta. 
 
Le forniamo qualche altro elemento, per consentirle di valutare meglio le difficoltà oggettive in cui versa 
SBA relativamente al personale: 
 

- i Poli bibliotecari sono 6, per complessive 14 biblioteche, ma SBA, oltre ad avere un Coordinamento 
centrale, gestisce anche l’Archivio centrale di Montacchiello e CIPEI (Centro Interuniversitario); 

- le complessive, ad oggi, 108 unità di personale SBA, destinate a diminuire ulteriormente e sensibilmente 
a causa dei preannunciati pensionamenti, comprendono le colleghe/i amministrativi dedicati alla 
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gestione contabile SBA, 2 colleghe/i sono dedicate al CIPEI, 1 collega esclusivamente dedicata all’Archivio 
coadiuvata da 2 colleghe/i che svolgono anche il lavoro in biblioteca, 5 colleghe/i che si dedicano al 
lavoro di biblioteca e contemporaneamente alla gestione di ARPI per l’Università, 5 colleghe/i che si 
dedicano al lavoro di biblioteca e contemporaneamente alla gestione di ETD per l’Università; 

- diverso personale, per far fronte alle suddette carenze, lavora su più sedi; 

- il concorso per bibliotecari di categoria C ha avuto 41 idonei, scorrendo la graduatoria si è giunti alla 16° 
posizione, ma solamente 7 sono i colleghi attualmente in servizio a SBA;  

- ad oggi la programmazione del personale 2021 prevede l’assunzione di 1 solo bibliotecario di categoria C 
per le biblioteche, cui si aggiunge 1 archivista di categoria C esclusivamente destinato al CIPEI e 1 
archivista di categoria D per l’Archivio generale di Ateneo. 
 

Alla luce di questi dati, confermiamo la carenza di personale e l’urgente necessità di un’analisi delle 
esigenze reali, che tenga conto della situazione in cui le/i colleghe/i prestano la propria e qualificata attività 
professionale, in modo da procedere celermente al reclutamento di nuovo personale anche utilizzando le 
graduatorie aperte presso altri enti. 
 
 
                     Cordiali saluti, 
 
 
 

                                                                                                              
Il coordinatore RSU Università di Pisa 

Marco Billi 


