
Magnifico Rettore, 

Sig. Presidente della Regione autonoma della Sardegna, 

Sig. Ministro, 

Autorità, Docenti, Colleghi, cari studenti e care studentesse, 

E’ per me un grande onore essere chiamato a intervenire oggi per l’apertura del 461° anno accademico.  

Quando, in quest’aula, intervenni per la prima volta all’inaugurazione dell’anno accademico, ero 

rappresentante degli studenti, quasi trent’anni fa, quindi potete immaginare la mia emozione. Allora 

affrontai l’incarico con l’approccio critico che mi era richiesto. Oggi mi ritrovo, da tecnico, a esporre alcune 

criticità ma anche numerosi aspetti positivi, primo tra i quali la conclusione, nel 2021, del programma di 

stabilizzazione dei colleghi precari avviato nel 2018, che ha coinvolto circa 35 unità lavorative di varie 

categorie. 

Nel 2022 si sono concluse alcune procedure concorsuali che hanno portato all’assunzione di nuove unità di 

personale. Si tratta, per la maggior parte, di colleghi che già lavoravano all’interno dell’Università con 

contratti di lavoro a tempo determinato. Questo ha permesso di non perdere preziose competenze e 

professionalità sulle quali l’Amministrazione aveva già investito. Se da un lato si è valorizzata l’esperienza 

acquisita e si è garantito un futuro sereno a questi colleghi, alcuni giunti all’agognata stabilità ben oltre i 40 

anni di età, dall’altro non si è modificata l’entità della forza lavoro, ma solo la tipologia; il numero di 

assunzioni, tra stabilizzazioni e nuovi reclutamenti di questi ultimi anni, non raggiunge quello del personale 

cessato. L’età media dei dipendenti continua a rimanere elevata, al di sopra dei 53 anni, valore medio 

nazionale dei dipendenti pubblici. Solo 23 unità di personale su 497 totali hanno meno di 40 anni, mentre 

ben 111 ne hanno più di 60. Un’unica unità ha, a oggi, meno di 30 anni. 

Pare, quindi, opportuno, che l’Amministrazione orienti le proprie campagne di reclutamento verso giovani 

diplomati e laureati, che possano entrare nei ruoli già al di sotto dei trent’anni, portando la nuova 

generazione digitale all’interno dell’Amministrazione, permettendo di sfruttare al meglio gli strumenti di 

lavoro ormai quasi esclusivamente basati sulle piattaforme digitali. 

L’ingresso a una età congrua permette lo sviluppo di una carriera gratificante, dal punto di visita 

professionale ed economico. A questo proposito, dopo quasi cinque anni di blocco, si è definita la 

ricostituzione del Fondo Salario Accessorio per il personale del nostro Ateneo. Ciò è senza dubbio positivo e 

va dato atto alla rinnovata Governance di avere affrontato con determinazione la complicata e complessa 

situazione per arrivare a una soluzione attuabile. Questa vicenda, le cui origini risalgono ad almeno dieci 

anni fa, ha gravemente penalizzato il personale a tutti i livelli, costringendo i lavoratori a portare l’Ateneo 

davanti al giudice per vedersi riconosciuti i compensi accessori, derivanti da incarichi regolarmente 

attribuiti e mai revocati o rideterminati nel periodo dal 2018 al 2022, e tutti, in ogni caso, svolti con 

competenza e professionalità. 

Il piano di rientro per le somme erogate in eccesso rispetto alla capienza dei fondi nel periodo 2010 – 2019, 

recentemente approvato dal Collegio dei Revisori, consente di procedere alla definizione dei fondi salario 

accessorio per questo e i prossimi anni, determinando però una decurtazione dei fondi stessi pari al 25% 

della loro ammontare. La sostenibilità del piano di rientro è stata assicurata con l’adozione di una nuova 

tecnostruttura decisamente più snella e meno costosa. Ciò comporta, però, che meno persone sono 

chiamate a svolgere più attività ma di fatto con meno incentivi.  

E’ urgente, quindi, una riforma del Regolamento di Ateneo sulle attività di autofinanziamento, il cosiddetto 

“conto terzi”, in modo da consentire la destinazione al fondo salario accessorio di risorse costanti, anche se 

variabili, da poter utilizzare per la giusta remunerazione dell’impegno profuso da tutte le componenti del 



personale, che nelle condizioni appena accennate, ha sempre garantito, con vero spirito di servizio, la piena 

funzionalità dell’Amministrazione.  

Questo tema è strettamente legato al benessere del personale. Infatti, le risorse per il welfare, a oggi, sono 

estremamente limitate. Ciò a causa di vincoli legislativi che bloccano la somma stanziabile al valore di 

bilancio dell’anno 2016. In altre parole, l’Ateneo non può incrementare con proprie risorse il fondo welfare; 

potrebbe farlo con quanto, eventualmente, si rendesse disponibile dal fondo salario accessorio, tramite le 

ricordate attività di autofinanziamento del conto terzi. Con le attuali disponibilità, è possibile soddisfare 

solo in minima parte la crescente domanda di welfare, dovuta anche al brusco innalzamento dell’inflazione 

che di certo non è stato compensato dal recente aumento stipendiale. Giunge al riguardo una buona notizia 

dalla legge finanziaria regionale, che autorizza, per il triennio 2023 – 2025 lo stanziamento annuale di 

500.000 euro a favore dell’Università di Sassari per la sperimentazione di un Piano di welfare aziendale, da 

destinare all’erogazione selettiva di benefici di natura assistenziale e sociale in favore del personale. 

Si auspica, quindi, la tempestiva elaborazione di un regolamento che consenta, tenendo conto della 

selettività richiesta dalla norma, la più ampia applicazione del Piano di welfare, declinandolo nei vari 

aspetti, che non possono limitarsi all’erogazione di sussidi, ma che preveda anche l’erogazione di una serie 

di fringe benefit, non tassati, o di altri servizi come il convenzionamento con strutture sanitarie o 

assistenziali, o per l’accoglienza per i bambini, per il trasporto pubblico e quant’altro previsto dalla 

normativa fiscale. 

Con lo sviluppo di molteplici attività legate anche al PNRR, è ancora più sentita l’esigenza di una formazione 

continua e specifica del personale, per permettere ai “veterani” di tenersi al passo, e ai giovani di nuovo 

ingresso di apprendere in tempi rapidi le competenze utili per immettersi nel processo lavorativo. Nello 

scorso decennio è stato varato un piano di reclutamento basato sulla spending review, sicuramente 

aderente alle esigenze dell’epoca, e su questo tema sono state incentrate le campagne di formazione del 

personale. Se ora la tendenza è quella di gestire e spendere bene le ingenti risorse derivanti dal PNRR, è 

forse il momento di dedicare l’aspetto formativo alla rendicontazione, unita però alle conoscenze basilari 

del sistema di contabilità economico patrimoniale che da 10 anni è stato introdotto in Ateneo. Troppo 

spesso si è rilevato che l’aspetto gestionale e quello di rendicontazione parlassero lingue diverse. 

Anche a seguito della recente riorganizzazione operata dalla Direttrice generale, si è palesata l’esigenza si 

rendere disponibile una mappa delle competenze per individuare rapidamente la struttura titolare delle 

funzioni amministrative e tecniche, per permettere una ordinata e funzionale azione gestionale quotidiana. 

Ciò permetterebbe l’adeguata valorizzazione alle numerose professionalità presenti nell’Ateneo e non 

sempre riconosciute. 

Si può affermare che il periodo pandemico e post pandemico è stato affrontato dal personale con il già 

richiamato spirito di servizio, con disciplina e onore, come vuole la nostra Costituzione consentendo alle 

strutture amministrative e didattiche, di erogare in continuità le prestazioni richieste. In modo quasi 

spontaneo e grazie all’iniziativa di molti colleghi, si è riusciti a rendere all’utenza tutta una serie di servizi 

che fino al momento del lock-down venivano svolti esclusivamente in presenza. Si ricorda, ad esempio, che 

durante i periodi di chiusura forzata, è stata garantita agli studenti la possibilità di sostenere gli esami e 

laurearsi, senza perdere neppure una sessione. 

Questo ha permesso all’Amministrazione di comprendere che è possibile gestire alcune delle proprie 

attività anche in remoto, unendo la garanzia dell’erogazione dei servizi al benessere e alle esigenze e del 

lavoratore. 



Solo negli ultimi mesi si è provveduto a regolamentare compiutamente il cosiddetto smart-working, con un 

vero e proprio contratto individuale, con regole certe e inequivocabili, che assicura da un lato l’esigibilità 

della prestazione in favore dell’Amministrazione e dall’altro il diritto del lavoratore alla disconnessione.  

In momento storico dove le risorse statali sono, nell’ultimo decennio, in costante diminuzione, la nostra 

Università è riuscita ad aggiudicarsi, in un contesto estremamente competitivo, ingenti risorse dal PNRR. 

Questa grande opportunità va colta in pieno per modernizzare l’Ateneo in termini di strutture e servizi, 

rendendolo sempre più attrattivo per gli studenti sardi e non solo. Non sono da trascurare, anzi sono da 

valorizzare, le ricadute sul territorio di questa imponente operazione, che fa “sistema”, come ama ribadire 

spesso il nostro Rettore. 

La componente amministrativa e tecnica, dopo aver contribuito al supporto nelle fasi di progettazione, è 

pronta ad affrontare anche questa nuova sfida nella gestione e pronta a formarsi e a crescere 

professionalmente. In queste brevi riflessioni sono stati indicati alcuni punti sui quali l’intera comunità 

accademica è chiamata a riflettere: reclutamento, welfare, produttività, formazione: sono questi i fattori 

che, messi insieme, possono assicurare un buon livello di performance dell’intera componente tecnica, 

amministrativa e bibliotecaria, creando le condizioni affinché ciascuno ne sia orgogliosamente artefice e 

partecipe. 

Grazie 


