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Care colleghe e cari colleghi, 

a breve saremo chiamati ad eleggere il rappresentante del personale tecnico amministrativo e bibliotecario 

in Consiglio di Amministrazione. 

Considerata la delicatezza del ruolo, si renderà necessario eleggere una persona che possegga una buona 

conoscenza della legislazione nazionale in materia di Università, che abbia chiaro il funzionamento 

dell’apparato universitario e che sappia esprimere, all’occorrenza, un parere obiettivo e competente su 

tutti gli argomenti oggetto di discussione in seno al Consiglio. 

È superfluo ricordare che il Consiglio di Amministrazione, tra le altre, svolge importantissime funzioni di 

indirizzo strategico, di responsabilità riguardo l’approvazione della programmazione finanziaria annuale e 

triennale per il personale e vigila in maniera puntuale e continua sulla sostenibilità finanziaria delle attività 

promosse. 

Per tali motivazioni, tutte le OO.SS. di Ateneo facenti parte del tavolo di Contrattazione Collettiva 

Integrativa (CISL, UIL, FLC CGIL, SNALS e FGU) insieme alle RSU di Ateneo, hanno deciso di sostenere la 

candidata Reginella Ceccarelli, collega attualmente in servizio presso l’Ufficio Affari Legali d’Ateneo.  

Come si evince dal suo CV, a partire dal 2005, ha dimostrato di possedere i requisiti indispensabili, 

professionali e personali, per lavorare bene all’interno del CdA e che siamo sicuri saprà rappresentare nel 

migliore e più completo dei modi tutte le lavoratrici e tutti i lavoratori dell’Università degli Studi di Sassari. 

Riteniamo che, in questo momento storico, la candidatura unica e condivisa sia un valore aggiunto ed una 
scelta importante. Il nostro Ateneo sta vivendo un momento nuovo: la Governance cambiata da pochi mesi, 
sta dimostrando di avere a cuore il futuro di tutti i suoi dipendenti; sta dimostrando una sensibile 
propensione all’ascolto con la finalità di riportare un clima lavorativo disteso e sereno in tutti gli uffici ed un 
incremento della soddisfazione e della motivazione dei suoi lavoratori. E sappiamo quanto tutto questo sia 
cruciale per stimolare prestazioni di qualità e, di conseguenza, per il buon funzionamento e il successo di 
tutta l’organizzazione universitaria  

In quest’ottica di collaborazione comune, di sinergia e di impegno da parte di tutti, Vi invitiamo di comune 

accordo a votare e sostenere Reginella Ceccarelli. 

 
 


