
Mozione dell’Assemblea del Personale tecnico-amministrativo 

Sezione INFN di Bari 

L’Assemblea del Personale tecnico-amministrativo della Sezione INFN di Bari, 
riunitasi il 22 febbraio e il 1° marzo 2011, ha espresso grande preoccupazione e forte 
dissenso rispetto alla gestione di questioni, di varia rilevanza, che riguardano la vita 
dell’Ente e il suo futuro. 
L’assenza totale di informazione sull’emanando Statuto dell’INFN, che pure vedrà 
una modifica non trascurabile della sua fisionomia, è un fatto grave, considerato lo 
storico, appassionato e responsabile coinvolgimento di tutto il Personale nelle 
attività di un Ente da sempre apprezzato anche per la sua democrazia interna. 
In effetti, su un documento che è stato presentato sin dall’inizio come “blindato per 
definizione”, ci si sarebbe aspettato, se non la possibilità di emendarlo, almeno un 
minimo di discussione.  Ciò non dovrà avvenire durante la stesura dei futuri 
regolamenti attuativi; durante questa fase è assolutamente necessario il 
coinvolgimento del Personale. 
Esistono poi diverse questioni che devono essere affrontate e discusse al più presto 
con le OO.SS in modo da trovare soluzioni condivise e adeguate ai bisogni del 
Personale; ci si riferisce in particolare alla polizza sanitaria, alla polizza INA, alle 
trasferte e, in particolare, ai diversi problemi connessi alle nuove funzioni dei RUP 
che erodono tempo prezioso alle normali attività tecniche e scientifiche; ci si 
riferisce, cioè, ad un mondo INFN sempre più burocratizzato, sempre meno 
democratico e a rischio di perdita della sua identità e vocazione originaria.  
Ciò che appare evidente è la non volontà di cercare soluzioni condivise sulle 
questioni fondamentali e di liberare l’Ente da assurdi vincoli burocratici che ne 
mettono a rischio le attività. 
In questo senso, il ruolo dell’Assemblea nazionale dei Rappresentanti del Personale 
è fondamentale a manifestare un dissenso percepito ovunque ed è decisivo il ruolo 
del Rappresentante nazionale, il quale ha il dovere di promuovere tutte le forme di 
discussione tra il Personale, informarlo regolarmente ed esercitare la necessaria 
critica all’operato dell’Ente.  
Uscire dal torpore costituisce la prima urgente priorità. 
 
Approvata all’unanimità  

L’Assemblea del Personale T.A. di Bari 
Bari, 1° marzo 2011 


