RAPPRESENTANZA SINDACALE UNITARIA
UNIVERSITA’ DI PISA
Al Magnifico Rettore
Al Prorettore al Personale
Al Direttore Amministrativo
Al Dirigente dell’Area Reclutamento e
amm.ne del personale
Ai membri del Consiglio di Amministrazione
LORO SEDI

In data odierna è stata emanata la “Selezione pubblica specifica, per colloquio, per la copertura di n. 1
posto di Categoria D, area amministrativa gestionale, per la stipula di un contratto di lavoro della durata di
24 mesi, presso il Dipartimento di Ingegneria dell'Informazione: Elettronica, Informatica,
Telecomunicazioni”.
A tal proposito, la RSU e le OO.SS. evidenziano il fatto che non ricorrano i presupposti per l’adozione
di un concorso palesemente in contrasto con l’attuale situazione del personale tecnico-amministrativo, in
quanto, proprio in seguito all’attuale riorganizzazione di Ateneo, all’interno del personale non assegnato ai
nuovi dipartimenti vi siano diversi colleghi di categoria D area amministrativa, tra i quali potrebbe essere
quindi individuata la figura professionale adatta a ricoprire l’incarico oggetto del bando di concorso.
La RSU e le OO.SS. constatano inoltre che, ancora una volta e come già successo per il recentissimo
bando per la figura di EP amministrativi, ci si trovi in presenza di un comportamento contraddittorio da parte
della Governance dell’Ateneo: da un lato è stato e tuttora viene dichiarato più volte di voler procedere con
una riorganizzazione “a costo zero”, mentre dall’altro viene perseguito un percorso esattamente contrario,
bandendo concorsi per D ed EP in base ai quali aumenterebbero conseguentemente i costi relativamente al
personale.
Pertanto, la RSU e le OO.SS. chiedono la revoca immediata del bando di concorso “Selezione
pubblica specifica, per colloquio, per la copertura di n. 1 posto di Categoria D, area amministrativa
gestionale, per la stipula di un contratto di lavoro della durata di 24 mesi, presso il Dipartimento di
Ingegneria dell'Informazione: Elettronica, Informatica, Telecomunicazioni”.
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