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LETTERA DEL RETTORE SULLE ASSUNZIONI? I CONTI NON T ORNANO!! 
 
Dalla lettera del Rettore sulle assunzioni emerge un dato su tutti. Il prof. Paleari considera 
urgente assumere Ordinari . L’altro messaggio che appare chiaro è che non sono previste 
assunzioni per il personale tecnico-amministrativo (PTA). Tutto ciò mentre da tempo il Rettore, 
gli Organi di Ateneo, il Direttore ribadiscono negli incontri e nei verbali che come PTA siamo sotto 
organico. Ricordiamo che il CDA del 5 luglio 2011 ha deliberato di non concedere nulla osta al 
personale tecnico-amministrativo, per mobilità esterne verso enti all’interno della provincia 
bergamasca, con la motivazione che siamo sotto organico.   

Misteriosamente, il numero di PTA nelle due lettere che il Rettore ha inviato tra febbraio e 
novembre è “lievitato” (PTA al 31.12.2013: nella lettera di febbraio siamo 212 in quella di novembre 
siamo 217 ???).  

Mentre il Rettore afferma che c’è la necessità di assumere professori Ordinari, viene omessa la 
distribuzione avvenuta nel triennio 2010-2012 . L'Università ha infatti assunto: 16 nuovi 
ricercatori, 21 associati (in gran parte passaggi di carriera), 9 ordinari (anche qui passaggi di 
carriera) per un totale di circa 2 milioni di euro!  Le nuove prese di servizio di personale tecnico-
amministrativo sono state solo 5 nel triennio per un totale di circa 157.000 euro. 

Se non ci sarà un’inversione di tendenza ecco il ri sultato: 

 tra il 2010 e il 2014 IL PTA RIMARRA’ “CONGELATO” PER 5 ANNI CONSECUTIVI!!  

Anche sui punti organico (p.o.) ancora da assegnare, si omette che la gran parte dei punti sono già 
vincolati e dunque il totale vincolato o già previsto nei pross imi anni per docenti/ricercatori: 
1.450.000,00 €.  

Rimane da decidere come utilizzare 722mila euro nel biennio (5,7 p.o.).  
Per mantenere l’attuale rapporto di spesa docenti/P TA, già di molto inferiore alla media 
nazionale, l’Università dovrebbe destinare al PTA s ul biennio 462.000 euro (3,65 p.o. pari a 
1/4 dei 14,34 p.o. totali disponibili). Basterebbero per: 
- assumere dalla graduatoria, tuttora valida, del b ando di concorso pubblico (Cat C) svoltosi 
nel 2008. In graduatoria ci sono due persone giudic ate idonee che lavorano ormai da anni 
con contratto precario; 

- stabilizzare le lavoratrici interinali. 

Questo si potrebbe fare senza nulla togliere ai doc enti, senza cioè intaccare i loro punti 
organici.  

La lettera del Rettore sulle assunzioni in definitiva mette le mani avanti rispetto alle richieste che 
da mesi stiamo avanzando: ridurre la situazione che ci vede all'ultimo posto in Italia per 
rapporto PTA/docenti ; garantire nuove assunzioni necessarie per affrontar e l’inevitabile 
aumento dei carichi di lavoro che deriverà dalla riorganizzazione “a costo zero”. 

Il 18 dicembre è il termine ultimo per inserire la programmazione delle assunzioni sul 
biennio della quale ha parlato il Rettore nella sua  lettera.  Il PTA si era già espresso ad aprile 
chiedendo assunzioni e si era già concordato con i rappresentanti in Senato di mantenere una 
posizione di contrarietà a progetti che non tengano conto di queste richieste minime. 

La CUB-SUR chiederà precise risposte, insieme alle RSU, al tavolo di Delegazione Trattante del 
27 novembre. E’ l’ultimo appuntamento prima della decisione defi nitiva che sarà sottoposta 
agli Organi di Ateneo il 16-17 dicembre. La CUB-SUR  invita tutti i lavoratori a costruire 
insieme la necessaria risposta alle politiche sul p ersonale decise dall’Università.   

FARE CHIAREZZA SULLE ASSUNZIONI ! 
ASSUMERE, STABILIZZARE I PRECARI 


